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Latronico
La compagnia “Teatro 2000” entusiasma
gli spettatori del lagonegrese grazie al
talento dei propri attori. Al tempo stesso
gli artisti sperano al più presto di poter
avere un teatro nella propria città
Servizio a pagina 20

Lagonegro
L’associazione Humanitas esalta
il volontariato qualificando il proprio
impegno sociale verso le
comunità del territorio
Agnese Belardi a pagina 19

Rotonda
Il parroco-scrittore
don Paolo Pataro
ricostruisce la storia
delle suore della Sacra
famiglia di Spoleto
Silvestro Maradei a pagina 14

Viggianello

Presto che è tardi
In attesa che gli imprenditori russi possano risollevare l’economia dell’area, in un
incontro promosso dai Lions di Trecchina e della Valle del Noce emerge la gravissima condizione in cui versano le aziende; stessa sorte tocca ai Comuni, ormai scatole
Servizi alle pagine 12, 26 e 27
vuote, gettati letteralmente in pasto ai propri cittadini

L’azienda casearia
De Filpo posta in
contrada Prantalato,
sorge su una collina che
domina tutta la Valle
Maddalena Palazzo a pagina 22

Campania
Una lotteria per portare
la filodiffusione nei
reparti dell’Ospedale di
Sapri. Sugli scudi gli
“Amici dell'arte”
Pino Di Donato a pagina 21

Trecchina

Calabria

Festeggiato Mons.
Vincenzo Cozzi in occasione
dei primi dieci anni di
fattivo sostegno religioso
alla città valnocina
Inserto fotogafico a cura di Rosanna Greco a pagina 29

Servizio a pagina 18

L’imprenditore Matteo
Cassiano di Praia
a Mare lancia
un’idea per sostenere
il turismo estivo
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L’INIZIATIVA/A Trecchina l’associazione Libera

Venerdì 15 Marzo 2013

rilancia i temi del proprio impegno sul territorio. Attenzione verso alcuni fenomeni in crescita

Nell’Ospedale di Lagonegro c’è il caos quotidiano

Il 1° marzo scorso a Trecchina
è stato organizzato un dibattito
dall’associazione Libera sui
temi della legalità e sul rapporto con le istituzioni locali
anche alla luce di una serie di
battaglie
ambientali.
All’incontro hanno partecipato
tra gli altri il prof. Gerardo
Melchionda e il vicepresidente nazionale di Libera don
Marcello Cozzi.
Ecco quanto ha dichiarato in
particolare il presidente di
Libera del Lagonegrese
Melchionda.
La nostra Associazione
Libera, da tempo ha seguito
dei casi accaduti nel lagonegrese di cui non vogliamo si
perda la memoria, perché
siamo convinti che, se oggi
siamo così è perchè in passato vi sono stati dei fatti che
hanno condizionato il nostro
modo di vivere e la nostra
memoria. Il caso Paul Getty
risalente al 1973 non lo possiamo annoverare come fatto
di cronaca avvenuto tanti
anni fa e poi dimenticato.
Abbiamo bisogno di indagare
e di capire cosa è successo
così come, per quanto riguarda nel 1984, la scomparsa di
Maria Antonietta Flora di
Lagonegro o ancora, per
quanto concerne la morte dell'imprenditore Domenico Di
Lascio a Lago Sirino avvenuta
nel 1989. Dobbiamo capire
cosa sia accaduto rispetto a
casi più recenti quali, la scomparsa nel 2004 a Lauria di
Nicola Bevilacqua e il decesso
a Pecorone di Lauria nel 2010
di Giuseppe Forestiere.
Riteniamo che questi casi
siano imprescrittibili non solo
per il Codice Penale ma per la
storia del nostro territorio e
dobbiamo, tutti insieme, cercare ogni frammento di verità
per presentarlo al Palazzo di
Giustizia di Lagonegro. In più
occasioni abbiamo avuto
modo di fare questo, rivolgendoci al Procuratore della
Repubblica. Tutti devono
sapere che vogliamo che queste storie con il passare del
tempo diventino patrimonio
storico e culturale del nostro

territorio, per cercare di capire e di evitare gli errori che
sono stati commessi in passato. Un altro ambito del quale
la nostra Associazione vuole
occuparsi è quello dell'ecologia, più precisamente della
nuova forma di ecologia della

Comitato di cui dicevo, nato a
Maratea oggi sta registrando
una battuta di arresto soprattutto per quanto concerne gli
incontri che si tengono tra i
componenti eppure, è utile
agire al fine di rimuovere talune situazioni. Il nostro inten-

con altri soggetti che operano
sul territorio. Certo,non si può
negare che vi siano delle difficoltà, ad esempio ancora oggi
non riusciamo ad incontrare il
Presidente dell'Acquedotto
Lucano, che sfugge ad un
appuntamento. Con l'Ente

Gerardo Melchionda

Ci sono famiglie che si stanno rovinando a causa del gioco
L’idea di accorpare i servizi di tutti gli ospedali dell’area a
Lagonegro è stata senza senso. Gli spazi sono
totalmente insufficienti
mente. Abbiamo fatto e,
vogliamo interessarci di tale
settore occupandoci della tutela del fiume Noce, rispetto al
quale abbiamo aperto un'
inchiesta. Circa un anno e
mezzo fa, abbiamo dato vita
ad un Comitato composto tra
gli altri, dai Sindaci della
Valle del Noce e di alcuni
Comuni della provincia di
Cosenza come quello di
Tortora e inizialmente quello
di Praia a Mare. In tal modo
abbiamo evidenziato un dato
di fatto noto a tutti, ossia l'elevato inquinamento del fiume
oltre a sottolineare che, rispetto alla problematica si è stabilita una nuova forma di partecipazione volta alla tutela
ambientale. È necessario oggi,
recuperare i rapporti con
l'ambiente e con il territorio,
con le nostre speranze e con
quelle che possono essere le
energie del nostro domani. Il

do è quello di far si che della
questione del fiume Noce se ne
parli anche nelle scuole, affinchè gli studenti ne acquisiscano la problematicità, e scatti
in essi il desiderio di recuperare il corso d'acqua quale
patrimonio ambientale. I cittadini devono assumere il ruolo
di sentinelle perché, le sole
Forze dell'Ordine e le sole
Istituzioni non possono controllare l'intero territorio.
Tutti debbono diventare parte
attiva, è questa la grande
sfida, come Associazione non
abbiamo mai agito contro
qualcuno ma, scegliendo di
agire
insieme
agli
Amministratori, agli Enti e
alle altre Associazioni che si
interessano delle problematiche territoriali. Una sfida
molto impegnativa caratterizzata dalla discussione anche
molto serrata, senza però
creare alcun tipo di frattura

Acquedotto Lucano dobbiamo
chiarire delle situazioni che
riguardano il mal funzionamento nei nostri Comuni dei
depuratori. Non possaimo non
affrontare quelle che sono le
problematiche dell'ecologia
della mente, a tal proposito mi
piace ricordare le lodevole
iniziativa organizzata solo
qualche mese fa a Lauria,
dall'Associazione -Se non ora
quando- sul tema della raccolta differenziata. Iniziative
come queste devono tendere al
raggiungimento di un obiettivo
nuovo che è quello dello stabilirsi della mentalità e della
cultura della legalità. È necessario far radicare la cultura
della legalità nelle scuole, per
tale motivo e spesso, su richiesta delle scuole, la nostra
Associazione tiene degli incontri con gli studenti. A tal
riguardo, unica negatività è
che oltre il momento in se, non

riusciamo a coinvolgere i giovani tanto da averli quali protagonisti alle nostre assemblee. Dobbiamo quindi fare di
più pur se, come Associazione
non saprei dire a tal riguardo
in cosa sbagliamo. La storia è
costellata di uomini che si
sono trovati tragicamente in
contrasto con l'Ordinamento
vigente del loro tempo, non
per scardinarlo ma per renderlo migliore, questo è il
nostro obiettivo. Altro ambito
che ha a cuore la nostra
Associazione è quello dei rapporti con gli Enti locali, la
strada per recuperare un vero
rapporto di fiducia tra la politica e la gente comune, non è
rendere impossibile la politica
alla gente comune. Bisogna al
contrario far capire alla gente
che vengono seriamente aboliti i privilegi e gli sprechi.
Bisogna garantire la riduzione
dei costi occulti della politica.
Dobbiamo poi contrastare
nuove forme di razzismo che si
stanno alimentando nei nostri
paesi e coltivare la cultura
della tolleranza che spesso
vacilla. Dobbiamo far capire
agli Amministratori che cosa
significa essere un Comune
virtuoso. Questo è possibile
confrontandosi con le realtà
virtuose che pur operano nella
nostra area. Non dobbiamo
temere di uscire fuori dai luoghi istituzionali per cercare di
romperne altri. Basta fotografare oggi i luoghi delle lottomatiche, i locali ove si pratica
il gioco del lotto istantaneo.
Basta fotografate i cestini che
qualche anno fa erano dietro
al bancone e, notare che oggi
sono posti davanti al bancone
perché la ricevuta deve essere
poi successivamente smaltita.
Cestini stracolmi di ricevute
da gioco, perché oggi sono
numerose le persone che frequentano i locali ove si fanno
scommesse e si gioca d'azzardo. Non solo sul nostro territorio sono aumentati i luoghi
ove si gioca d'azzardo ma
anche quelli, ove si vende l'alcol o si spaccia droga, forme
queste di delinquenza che, nei
nostri Comuni sono in cresci-

ta. Di tali problemi dobbiamo
farcene carico. A tal proposito
ritengo
che
le
Amministrazioni comunali
debbano
dar
vita
all'Assessorato che si occupi
di contrastare l'usura. È
necessario far conoscere al
territorio che cos'è il Centro di
usura, realtà che Don
Marcello Cozzi ha voluto e
che, nel tempo ha assunto un
ruolo e una posizione straordinaria ed importante, non solo
di denuncia ma soprattutto di
affiancamento alle vittime di
questo
male.
Come
Associazione Libera, parteciperemo alla marcia per la
memoria che si terrà il 16
marzo a Firenze. Tanti i giovani che vi parteciperanno.
Una marcia che vuole ricordare ogni primavera, ogni anno
in una città diversa, le vittime
delle mafie. La marcia non si
sostanzia solo nel rito della
lettura dei nomi di tutte le vittime ma, tende a far si che
queste siano presenti nella
comunità e soprattutto tra i
giovani. Le scuole e le classi
che partecipano alla marcia
adottano le vittime e quindi,
parlano e riflettono sulla
scomparsa di queste persone.
Quest'anno la marcia a
Firenze, si concluderà con il
concerto di Fiorella Mannoia.
Vogliamo inoltre potenziare
l'Associazione, auspichiamo
che altri si associno a Libera
che prendano la tessera, che
partecipino alle nostre riunioni. Speriamo che i momenti di
confronto e dialogo promossi
da Libera si intensifichino
tanto da garantire un ricambio
continuo di dirigenza del presidio. Incitati da Don Guido
parroco di Trecchina, organizzeremo
una
marcia
Lagonegro-Lauria, prevedendo una sosta per il ristoro al
lago Sirino. Altro problema
che intendiamo affrontare,
anche in seguito alle tante
richieste avanzate dai cittadini, è quello dell'assetto sanitario sul nostro territorio.
Numerose le persone che da
tempo si interrogano, su come
sia stato possibile pensare di

accorpare nella struttura
ospedaliera di Lagonegro, i
tre presidi soppressi, pur consapevoli che in tal modo non si
sarebbe potuto far fronte alla
domanda proveniente dal territorio. Tale decisione è stata
demenziale, un modo davvero
stupido di organizzare sul
nostro territorio il settore
della Sanità. Libera vuole
affrontare il problema derivante dalla promessa che dura
da 12 anni dell'Ospedale
Unico a Lagonegro. Un ospedale che è stato ben tre volte
inaugurato da assessori regionali e da politici del nostro
territorio ma che, mai ha iniziato a funzionare. Ripeto una
promessa fatta non mesi
addietro ma da ben 12 anni.
Da cittadini dobbiamo essere
così stupidi o così pazienti? Il
nostro compito è quello di
confrontarci con le abitudini
dei cittadini, se i cittadini sono
formati e consapevoli, il futuro
sarà certamente migliore. Per
questo chiediamo che si investa nella cultura e nell'istruzione, e nelle altre nostre
risorse quali, l'ambiente, il
mare e l'acqua che abbiamo in
quantità notevole. Non possiamo mettere in pericolo questo
patrimonio la cui integrità è
compromessa dalle mafie. Se
non interveniamo subito, le
mafie gestiranno completamente la nostra salute. Credo
che ancora ci sono degli spazi
per invertire la rotta, per
sconfiggere i tentativi di inquinamento e sfilacciamento
sociale, quello che i latini
spiegavano -L'uomo è un lupo
per l'uomo- che riassume efficacemente un'antica e amara
condizione
dell'umano.
Dobbiamo quindi lavorare
insieme in questo ambito senza
speculazioni, dobbiamo cercare di vincere tutti insieme, non
è una battaglia, ma abbiamo
bisogno di vincere come convinzione e momento culturale.
Questo quello che pensiamo di
realizzare con la nostra
Associazione Libera, attraverso i dibattiti e i confronti che
dovranno essere utili a
costruire una società migliore.

Nunzio Distefano: una proposta per i partiti
Gentile Direttore,
chi scrive proviene dalla tradizione diessina (area laburista-socialista) ed è stato,
obtorto collo tra i dissennati
cofondatori del PD: un
Partito i cui limiti sono fin
troppo evidenti, cosa per la
quale appare inutile infierire.
Per sgomberare il campo da
letture maliziosamente dietrologiche della presente,
dico subito che l'unico
responsabile della fine della
mia vicenda politico elettorale sono io.
Nessun'altro, se non io stesso, porta le colpe di quanto
accadutomi per via della

trombatura elettorale del
2009, determinata da una
impressionante concentrazione di "fuoco amico" sul
quale il PD, non solo decise
di sorvolare, ma pensò bene
anche di promuovere qualche capo dei plotoni d'esecuzione.
Siccome tutto ciò è stato
bene a tutti, è evidente -ribadisco- che l'unico colpevole
sono stato io!
Ma, ecco che, sorvolando,
sorvolando e promuovendo,
promuovendo, siamo arrivati
all'oggi, e la campana dell'ultimo giro non è suonata
solo per il PD (che in

Basilicata ha le maggiori
responsabilità), ma per tutti.
Da ciò -senza rancore- una
semplice proposta, che
potrebbe servire ad invertire
l'attuale meccanismo per via
del quale Grillo suona la
musica e tutti gli altri ballano al ritmo che lui decide:
consiglio agli esponenti dei
partiti tradizionali di fare
una mossa per anticipare
quelle dei grillini.
Ossia, prima ancora che si
riuniscano le Camere, e che
gli eletti del M5S esplicitino
l'autoriduzione degli emolumenti, auspicherei una uscita
pubblica degli eletti lucani,

Ritaglia questo spazio e presentalo nell’agenzia
Lele Tour di Lauria. Avrai uno sconto immediato
di 5 euro sugli “Eventibus + ingresso 2013”

di tutti i partiti, che ci dicano
che si ridurranno lo stipendio parlamentare di (ad
esempio) 5.000 euro.
E (perché no?) che lo facciano insieme ai parlamentari
europei ed ai consiglieri ed
assessori regionali lucani,
poiché ciò darebbe maggiore
forza all'iniziativa.
Immaginerei il seguente
schema: parlamentare europeo 7.000 euro, parlamentare
nazionale 5.000 euro, consigliere regionale 3.000 euro,
che si potrebbero devolvere
(per
esempio)
alla
Fondazione Antiusura di
Don Marcello Cozzi; o forse

magari non è questa, o non è
la sola associazione da prendere in considerazione, ma il
target è sicuramente questo.
A conti fatti,si tratterebbe di
qualcosa come 140.000 euro
al mese, che chissà quante
famiglie lucane potrebbero
salvare.
Infatti, non costituirebbero
di certo un salasso irreparabile per i nostri eletti (che,
ricordiamo, sono tutti li per
fare unicamente il bene del
popolo), ma sarebbero ossigeno allo stato puro per
molti nostri concittadini, sofferenti per via di una crisi
non determinata, ma che

ANNUNCIO
MATRIMONIALE
Sono separata, vivo in Basilicata, ho meno
di 40 anni, non ho figli, vorrei conoscere
persona interessante per legame serio e stabile. Mi piacciono le persone solari e
socievoli. Vorrei condividere la passione
per il ballo. Per contatti 340-4939426, no
perditempo.

VENDO AUT O
Vero affare Vendesi Fiat Multipla in ottimo stato con motore 1900 Multijet.
Per info: 338.4149147

Nunzio Distefano

sono costretti a pagare: infatti, moltissimi si trovano a
fare i conti con le vacche
magre, senza mai aver potuto beneficiare delle vacche

grasse.
Qualcuno vorrà porre ascolto
a questa umile proposta?
Staremo a vedere.
Nunzio Distefano
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IL PUNTO/"Parlare di rinnovamento ha senso se chi ne parla ha il coraggio di fare un passo indietro". L’assessore regionale pronto

a lasciare ..ma promette battaglia

Marcello Pittella furioso: Nel Pd c’è bisogno di chiarezza
La politica regionale di
Centro-sinistra si sta sempre
più avvitando dopo le dimissioni di alcuni assessori tecnici. La voglia di rinnovamento sta scuotendo il Pd.
Negli ultimi giorni l’assessore regionale Marcello Pittella
ha consegnato la sua delega
nella mani del presidente De
Filippo e del segretario
regionale Speranza.
Pittella, all’indomani della
direzione regionale del partito così si è espresso: “Se
nelle direzione regionale del
Partito Democratico ho
rimesso nelle mani del segretario regionale Speranza e
del Presidente della Giunta
De Filippo, il mio ruolo da
assessore regionale alle
Attività Produttive, è stato in

parte in risposta alle richieste
di rinnovamento che giungevano da più fronti, in parte
alla luce degli ultimi risultati
elettorali che non ritengo
saggio sminuire continuando
a mostrare una certa superficialità che ci ha condotto a
questo punto. La gente vuole
delle risposte e noi dobbiamo
darle. Quanto all'esigenza di
cambiamento che forte ha
animato il dibattito politico
di questi giorni anche da
parte di autorevoli esponenti
politici del nostro partito che
hanno ipotizzato una giunta
esterna, ritengo che se un
cambiamento va fatto, deve
essere nel merito delle questioni, rispetto alla carenza di
opportunità lavorative, ad
una burocrazia lenta e mac-

chinosa, ad un cittadino che
non si sente ascoltato né rappresentato grazie anche ad
una legge elettorale che
avremmo dovuto fare di tutto
per modificare. La vera svolta deve basarsi sulla meritocrazia, sulle capacità e sui
risultati, non credo che si
tratti di una questione di volti
vecchi o nuovi ma piuttosto
di un nuovo modo di fare
politica, a nulla varrebbero
volti nuovi per una politica
vecchia. Il nostro impegno
deve piuttosto essere orientato all'efficienza di chi amministra e all'efficacia degli
obbiettivi perseguiti rispetto
ad una società in difficoltà.
Accompagniamo questa
nuova fase con un programma di fine legislatura che

abbia realmente ricadute
positive sulla società lucana,
mille posti di lavoro?.. oggi
io penso sia possibile, ci
sono la dotazione finanziaria
e la norma di accompagnamento per realizzarlo.
Focalizziamo i nostri sforzi
su dieci punti, quelli elencati
nel mio intervento, declinazione delle seguenti 3 linee
che ho avuto più volte modo
di proporre:
Politiche di sviluppo orientate all’incremento immediato
dell’occupazione: Taglio dei
costi della politica e riorganizzazione della macchina
ammistrativa regionale;
Rinnovamento meritocratico
della classe dirigente.
Quindi in sintesi :1000 posti
di lavoro in un anno; allegge-

rimento della morsa del patto
di stabilità; riduzione del
costo di lavoro; programma
di risparmio energetico ed
efficientamento energetico di
tutta la regione (Basilicata
come una piccola Kyoto);
messa in campo di politiche
attive del lavoro; nuovo programma per la povertà (diffusa oggi purtroppo al 30%
della popolazione); provvedimento indicizzato in favore
dei disoccupati in concerto
con il governo nazionale o,
se necessario, calibrato sulle
possibili risorse regionali;
nuova legge elettorale regionale; ristrutturazione regolamenti
del
Consiglio
Regionale; riorganizzazione
della governance regionale
ispirandosi al risparmio dei

Marcello Pittella

costi della politica e all’efficienza ed efficacia delle funzioni; concretizziamoli e poi
rimettiamoci al voto dei
nostri cittadini.
Voglio ringraziare le associazioni datoriali, l’Api,

Confindustria, Pensiamo
Basilicata e quelle sindacali
per l’ encomio al lavoro
svolto sin ora ma soprattutto
perché tale lavoro non sarebbe stato possibile senza il
loro prezioso contributo”.

“A Lagonegro il tempo si è fermato”. L’Opposizione sferza la Giunta: ancora ci sono gli alberi di Natale!
Dura presa di posizione del
gruppo
politico
di
Minoranza “Per Lagonegro”
sulla situazione politica
amministrativa della città.
“Tutto si è fermato a
Lagonegro. Questo è ciò che
penserebbe il turista di passaggio nella nostra cittadina
richiamato dalle attività di
promozione programmate
dal mai nominato Assessore
al Turismo:
l 'Amministrazione comunale, infatti, non ha rimosso
dalla piazza né le luci che
adornano l'albero di natale
né le decorazioni sferiche
della rotonda nella recondita
speranza che i Lagonegresi
non si accorgano che altri 3
mesi sono passati e i tanti
annunci fatti sono ancora
privi di riscontro.

L' incapacità di cambiare
rotta nella gestione del
nostro Comune continua a
generare situazioni di disagio sociale ed anomalie
amministrative uniche!!
I dipendenti delle imprese
fornitrici del Comune di
Lagonegro vivono ormai da
mesi la difficoltà del ritardato pagamento degli stipendi
poiché le imprese appaltatrici ribaltano sui lavoratori gli
stessi ritardi che il Comune
accumula nei loro confronti.
Prova ne è la rescissione
consensuale del contratto stipulato meno di 6 mesi fa (il
13/09/2012) con la ditta
Puliedil srl per la gestione
del servizio di mensa scolastica fino al giugno 2014 di
cui, il 17/01/2013, la
Puliedil stessa chiedeva la

risoluzione per "difficoltà
gestionali, logistiche ed economiche".
Questa singolare fuga contrattuale si è consumata nel
silenzio degli Ammistratori:
non si è avviata alcuna analisi sul come sia stato possibile bandire, affidare e sottoscrivere un contratto di cui a
distanza di pochi mesi si
ottiene la risoluzione per "
difficoltà …. economiche "!
Viene spontaneo chiedersi se
ci sia stato qualche errore
nella procedura di gara, se il
prezzo di euro 2,30 per pasto
non sia remunerativo, se la
vera causa della risoluzione
possa essere la messa in
liquidazione delle fatture di
settembre e di ottobre solo in
questi giorni … Al personale dipendente della Puliedil

srl saranno riconosciute ed
erogate tutte le spettanze,
TFR, ferie non godute, arretrati?
I dubbi aumentano quando
si scopre che il servizio è
stato affidato ad altra ditta,
la "Rivolta srl" , alle stesse
condizioni del contratto in
essere con Puliedil. La logica ed il buon senso suggeriscono che se un modello
provoca "difficoltà gestionali
ed economiche" per una
impresa non basterà sostituire l'impresa per evitare il disservizio!
Questi fatti dimostrano che
agli annunci del Sindaco
Mitidieri, ai proclami, ai
comizi, nulla segue nei
fatti!! In 22 mesi di Consigli
Comunali ne abbiamo sentite
tante: annunci sulla avvenu-

ta vendita degli immobili,
sulle royalties del petrolio
che ci avrebbe riconosciuto
la Regione, passando per il
Parco Giada - che sarebbe
stato riaperto nell'estate 2011
- per la ferrovia Lagonegro Sicignano, ecc.
Le Istituzioni di controllo e
di vigilanza, invece, danno
risposta alle nostre contestazioni: i giornali di oggi ci
informano che il "caso
Lagonegro" è riportato come
esempio di superficialità
nella redazione dei bilanci
degli Enti Pubblici nella
relazione della Procura
Regionale per l'apertura
dell'Anno Giudiziario della
Corte dei Conti di Basilicata
a causa dell' inserimento
nell' attivo del bilancio del
Comune di Lagonegro dei

Giovanni Santarsenio

proventi virtuali derivanti
dalla vendita dell' Ex-Casa
Comunale di via Tribunale.
Si continua ad ipotecare il
futuro dei Lagonegresi con
la solita politica del debito e
del rinviare sulle generazioni

future il peso delle scelte
sbagliate: da Gennaio 2013
il nostro debito per anticipazioni di tesoreria è raddoppiato da euro 600.000,00 ad
euro 1.200.000.00, debiti
contratti non per investire
per creare lavoro ma solo per
fare fronte alle spese correnti!!!
Nell'interesse dei cittadini
chiediamo all' Amministrazione Comunale di Lagonegro di invertire la rotta ed
iniziare a gestire la " cosa
pubblica" in maniera seria e
competente, con una visione
di lungo periodo, affrontando temi cari alla cittadinanza
ormai da troppo dimenticati
quali l'approvazione dello
Strumento urbanistico, la
Raccolta Differenziata, il
Risanamento dei conti”.
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IL PUNTO/Sequestrata una discarica non autorizzata di rifiuti, alll’interno anche materiale speciale pericoloso. Denunciato un responsabile

Brillante operazione della Guardia di Finanza di Maratea

E' sempre alta l'attenzione
operativa del Comando
Provinciale di Potenza e dei
reparti dipendenti nel controllo del territorio e per la
repressione dei reati in genere e rei reati ambientali in
particolare.
Infatti, nei giorni scorsi, nel
corso di un servizio a tutela
delle vigenti disposizioni di
legge in materia ambientale,
i militari della dipendente
Brigata di Maratea effettuavano un controllo all'interno
di un capannone industriale
in disuso situato nel comune
di Maratea in località
Fiumicello -, nella disponibilità di una società immobiliare.
All'atto dell'accesso nel sito,
costituito da un'area recintata
di circa 18.000 mq., i militari operanti si son trovati di
fronte ad un capannone interessato anche da cedimenti
strutturali adibito a vera e
propria discarica di "rifiuti

speciali pericolosi e non" in
evidente stato di abbandono,
quantificabili in 300 tonnellate circa costituiti da:
Materiale edile proveniente
da cantieri; Conglomerato
bituminoso; materiali ferrosi
di vario genere; vetro; plastica; legno; elettrodomestici;
arredi in disuso; vernici;
rifiuti urbani con relativi
imballaggi. E' risultato evidente l'impatto negativo
della discarica in argomento
sull'ambiente circostante,
quale zona ad elevata vocazione turistica tutelata da
vincoli paesaggistici ed interessata dalla presenza di
numerose strutture ricettive e
commerciali. In virtù di
quanto rilevato ed in assenza
del possesso di qualsivoglia
autorizzazione da parte del
responsabile, trattandosi di
rifiuti classificati come "speciali pericolosi" e "speciali
non pericolosi", è stata
accertata l'avvenuta costitu-

Alcune immagini dell’area sequestrata . A destra il maresciallo Orrico

zione di una "discarica di
rifiuti non autorizzata, nonché l'esercizio dell'attività di
"raccolta, trasporto e recupero di rifiuti senza la prescritta autorizzazione", con la
violazione dell'art. 256, del
D.Lvo 152/2006 (testo unico
in materia ambientale -

deposito incontrollato di
rifiuti speciali pericolosi e
non). Si è proceduto, quindi,
ai sensi dell'art. ex 354 del
c.p.p., al sequestro dell'area,
azione cautelare necessaria
ad impedire l'accesso indiscriminato di terzi nel sito e
prodromica alle successive

operazioni di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale, che con ogni
probabilità verranno disposte
dalle competenti Autorità, ed
alla denuncia del rappresentante legale della società, per
i reati ascritti, alla Procura
della Repubblica presso il

Tribunale di Lagonegro.
Il Corpo della Guardia di
Finanza è diuturnamente
impegnato a difendere il cittadino da tutti quei fenomeni
delittuosi che insidiano la
sua sicurezza economico finanziaria, nonché personale, ponendo in essere una

incessante attività preventiva
e repressiva volta ad assicurare il rispetto delle leggi e
la salvaguardia della salute
pubblica.
Apprezzamento particolare
è stato rivolto al comandante
delle Gdf di Maratea Orrico
per la operatività mostrata.

Vito De Filippo: “L’associazionismo e i gruppi sono un riferimento
importante. Ricordo la band musicale nella quale suonavo a Sant’Arcangelo”
Presidente De Filippo quale
è stata la sua esperienza
personale nel mondo dell'associazionismo?
La mia esperienza associativa
è da collocare in due diversi
campi ossia, in quello culturale e in quello musicale. Agli
inizi degli anni '80, ero un
giovane studente universitario
e, fondai un Circolo culturale
che all'epoca si distinse molto
per l'organizzazione di diverse attività.
Un Circolo che volli denomi-

nare - Circolo culturale Lucio
Lombardo Radice-. Dedicai il
Circolo ad un uomo della
sinistra italiana che aveva
combattuto per la pace. Ero
iscritto alla Facoltà di
Filosofia, per questo, pur
appartenendo tecnicamente
ad una famiglia democristiana, la formazione culturale mi
poneva a Sinistra.
Numerose le attività svolte
dal mio Circolo, tra le tante,
quella che maggiormente nel
mio paese di Sant'Arcangelo

viene ricordata è l'aver riportato agli antichi splendori
Santa Maria dell'Orsoleo, il
più bel monastero francescano dell'area.
Quello dell'Orsoleo proprio
negli anni '80, difficile a credersi, fu trasformato in un'azienda agricola.
Da giovani santarcangiolesi
del tempo, organizzammo un
convegno denuncia sullo stato
di abbandono del monastero e
questo, ebbe come effetto la
pubblicazione da parte di un

noto storico dell'arte, di un
articolo sul Corriere della
Sera, attraverso il quale si
descriveva e lodava l'iniziativa del nostro Circolo. La
Regione Basilicata, gli assessori regionali di allora, non
certo facilmente avvicinabili
e contattabili dalla popolazione come accade oggi,
vararono nel 1986 una legge
che prevedeva l'impiego di
ottocento milioni di lire per
acquistare il monastero di
Santa Maria dell'Orsoleo dal

titolare dell'azienda agricola.
Fu così che al monastero
venne ridonata la sua originaria destinazione e finalmente
liberati il chiostro cinquecentesco adibito allevamento
delle pecore, il chiostro settecentesco ove si allevavano le
galline e, la chiesa barocca
dove era stato allestito un
allevamento di tacchini. Oggi
basta recarsi a Sant'Arcangelo
e ammirare la bellezza artistica e il grande patrimonio culturale che sfoggia il monastero di Santa
Maria dell' Il presidente della Giunta
regionale De Filippo
Orsoleo.
Foto: Raffaele Papaleo
ti vittoriosi gli studenti La mia espeanche il campo della musica
rienza
assoElettra Maisto (Liceo
ciativa come infatti, studiando pianoforte,
Artistico), Domenico
dicevo,
ha diedi vita ad un gruppo musiMagurno
(Liceo
r i g u a r d a t o cale, i Devils back ossia, I
Scientifico) e Giacomo
Balestra
(Istituto
Alberghiero).
L'esperienza di Sirino è
stata utile al corpo e alla
mente. Tutti l'abbiamo
condivisa in grande
armonia e -nonostante la
stanchezza che ci coglieva al ritorno- saremmo
quasi pronti a ripartire.
La seguitissima radio di
Ancora a scuola di sport e
Villa d’Agri ascoltata in
natura con le Proff.
tutta la Basilicata è stata
Foglia (Liceo Scientifico)
protagonista al festival
e
Salvetti
(Liceo
della canzone italiana.
Artistico)!
Molto apprfezzatie seguiti
Valentino Capobianco
sono stati i collegamenti

Gli studenti dell'Isis di Maratea a Scuola di sci sul Sirino
Dal 18 al 22 febbraio
scorso circa cinquanta
studenti dell'Isis di
Maratea-me compresohanno vissuto l'esperienza della "settimana bianca" sulle piste da sci del
locale Comprensorio del
Monte Sirino.
All'arrivo tutti i partecipanti hanno potuto ristorarsi con bevande calde
per poi seguire lezioni
teoriche e pratiche di sci
alpino e sci di fondo.
Tali lezioni sono state
impartite nel Campo
Scuola dagli istruttori
qualificati della Scuola
Italiana Sci con l'assistenza attenta e la collaborazione delle docenti di

Anche
Radio
Color a
Sanremo

I ragazzi sul Sirino

Scienze Motorie Josefina
Carla Foglia (responsabile del progetto) e Patrizia
Salvetti.
Gli studenti aspiranti o
provetti sciatori sono
quindi stati suddivisi in

Diavoli Neri. Una passione
quella per la musica che coltivo ancora oggi. Il gruppo
musicale dei Diavoli Neri,
proprio la scorsa estate a
Sant'Arcangelo si è ricostituito. Tra i componenti come
allora si annoverano, il sottoscritto al piano, il Sindaco di
Sant'Arcangelo Gianluca
Esposito alla batteria, mio
fratello maggiore, oggi professore di matematica al
basso e, un chitarrista unico
elemento che ha continuato a
seguire la musica anche da un
punto di vista professionale,
infatti, è il titolare di una casa
di incisione.
Coloro che vorranno quindi
potranno partecipare prossimamente ad uno dei nostri
concerti!

tre gruppi,dai principianti
ai più esperti.
L'iniziativa è alla sua
terza edizione e raccoglie
sempre tanto entusiasmo
perché unisce la conoscenza della tecnica e la

pratica in sicurezza dello
sport invernale alla socializzazione,al divertimento
"open air" in uno splendido scenario naturale.
Dalle gare di discesa dell'ultimo giorno sono usci-

I Liceo Scientifico Maratea

dalla città dei fiori.

Remo Pasquariello davanti all’Ariston

“Anche il prossimo anno vivrò le emozioni del Festival di Sanremo”
Il riabilitatore Nicola Castelluccio di Lagonegro racconta la sua esperienza nella città dei fiori e gli incontri con i personaggi dello spettacolo
Riabilitatore molto stimato e
molto conosciuto, Nicola
Casteluccio di Lagonegro è
stato protagonista al festival
Sanremo . Infatti le sue competenze fisioterapiche hanno
contribuito ad offrire serenità ai protagonisti del festival.
L’abbiamo intervistato in
occasione del suo ritorno a
Lagonegro.
Dottor Nicola Castelluccio,
quali sono state le emozioni
nel partecipare da ribilitatore al Festival di
Sanremo, tra gli eventi
canori
maggiormente
seguiti di Italia?
La partecipazione al Festival
di Sanremo in qualità di riabilitatore ha coronato i miei
sogni e i mie sforzi professionali, da anni lotto affinchè
la riabilitazione venga eseguita da persone competenti

e specializzate. Il prendere
parte da professionista del
settore ad una manifestazione come lo è il Festival di
Sanremo, ha reso fiero non
solo me ma l'intera mia
famiglia e la terra che rappresento.
La professione da lei svolta, le permette conoscere
persone comuni mentre, al
Festival si è trovato dinanzi a personaggi noti del
mondo dello spettacolo?
Personalmente considero
delle celebrità le persone che
incontro quotidianamente,
questo mio sentimento scaturisce dal fatto che rappresento il mondo del sociale al
quale mi sento molto vicino.
Da tempo cerco di impegnarmi affinchè possa dare
un valido contributo all'interno
della
comunità.
Considero quindi la mia par-

Nicola Catelluccio tra i protagonisti della soap Beatiful

tecipazione al Festival di
Sanremo un'occasione da
ricordare in futuro con grande gioia, pur se solo una

parentesi della mia esistenza
professionale e non.
Ho cercato attraverso la mia
professionalità di donare agli

artisti un benessere fisico e
psicologico.
La Basilicata al Festival di
Sanremo è stata ben rappresentata lo scorso anno
da Rocco Papaleo e quest'anno dopo Papaleo
Castelluccio…
Al Festival di Sanremo ho
voluto rappresentare soprattutto la felicità delle mie tre
bambine che mi hanno incitato a prendervi parte da riabilitatore.
Devo ammettere che per me
non è stato semplice stare
per un'intera settimana lontano dal lavoro e dai mie affetti. Ringrazio per questo di
cuore la mia famiglia che,
mi è stata vicina permettendomi di vivere al meglio
questa particolare esperienza.
Dottore, magari per le sue
figlie, a quale personaggio

ha chiesto
l'autografo?
A dire il vero ho chiesto l'autografo non per le mie figlie
ma, per i tanti amici che mi
hanno consegnato dei libri
di Luciana Littizzetto e quindi, a lei ho chiesto di autografarli.
Ha fatto immagino delle
fotografie?
A Sanremo ho portato con
me ben tre macchine fotografiche, per paura che una
non bastasse o non funzionasse!
Lei dottore Castelluccio,
svolge la propria attività di
ribilitattore anche in
ambienti
sportivi.
Ricordiamo che in passato
ha seguito gli atleti che
hanno partecipato ai
Campionati di calcio in C1
della
squadra
del
Potenza.?

Ancora oggi e con grande
soddisfazione svolgo la mia
attività in ambito sportivo, in
particolare seguo la squadra
della Polizia Municipale del
Potenza Volley , una realtà
presso la quale e affluiscono
tanti altri sportivi che hanno
quotidianamente
degli
acciacchi. Sono felice attraverso la mia esperienza di
risolvere i problemi di tanti
atleti.
Secondo lei, i componenti
della maggioranza e della
minoranza al Comune di
Lagonegro, hanno bisogno
di qualche massaggio ?
Devo essere sincero qualsiasi Amministrazione con la
quale sono entrato in contatto, è stata fortunata perché,
sono stato sempre in grado
di ricucire le fratture in
seno sia alla maggioranza
che alla minoranza!
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IL PUNTO/La sala per i vaccini posta all’interno dell’ospedale di Lauria presenta una serie di controindicazioni che andrebbero rimosse per tutelare la salute dei bambini

Quella saletta ospedaliera troppo angusta per i bambini

Giuliana Ielpo di Lauria è una
giovane mamma di quattro bellissimi bambini (Antonietta, Chiara,
Emidio ed Emanuele Cirigliano)
giocosi e vitali. In questi primi
anni di vita il loro sistema immunitario, come tutti i loro coetanei,
va aiutato e sostenuto. Molti
importanti sono perciò i cicli di
vaccini che li renderanno più forti
e pronti alle sfide della vita.
Giuliana è diventata espertissima
di queste materie e, soprattutto, ha
frequentato con una certa costanza
la sala dell’ospedale di Lauria predisposta per accogliere i bimbi da
vaccinare.
L’attenzione e la sensibilità del-

l’essere mamma gli ha suggerito
di sollevare un problema non di
poco conto.
Tramite il nostro giornale ha inteso sottolineare un limite logistico
che probabilmente non ha avuto la
necessaria attenzione. La signora
Ielpo evidenzia lo spazio minimo
della saletta per i vaccini che oltre
ad essere angusta non ha prese
d'aria sufficienti. L'accesso alla
saletta avviene tramite una stanza,
spesso esageratamente riscaldata,
nella quale soggiornano decine di
persone in attesa per ore. Questa
promiscuità genera più di qualche
problema alla salute dei bambini.
Proprio nei giorni scorsi Giuliana,

nel portare uno dei propri figli
all'ospedale di Lauria per il vaccino ha notato come il bambino
con il passare delle ore si sia
accaldato al punto di avere febbre
e tosse.
Sarebbe molto importante trovare
un'altra collocazione della sala
dove si inietta il vaccino, lontana
dalla calca delle persone. Quella
attuale oltre ad essere piccola è
all'interno di una stanza dove stazionano decine di persone. La
signora Giuliana, nel rispetto delle
professionalità e competenze presenti nell'ospedale si augura che
tutti i bambini possano avere considerazione e giusta attenzione.

L’Ospedale di Lauria, a destra Giuliana Ielpo

L’Eco
delle idee
Lauria,
13 Maggio
2 Giugno 2013

I Testimoni di Geova
di Lauria: il nostro
credo sulla
donazione di sangue

Ginetta Scaldaferri e Nunzio Santacroce hanno donato dei libri per la istituenda biblioteca dedicata al Cardinale Brancati

Paolo Civale

In occasione di un incontro organizzato dall’Avis di Lauria sulla
donazione presso l’Isis Miraglia è
stata evidenziata la posizione dei
testimoni di Geova sulla questione.
Dottor Civale, lei essendo un
testimone di Geova è contrario
alle trasfusioni di sangue?
Si, noi testimoni di Geova rifiutiamo le trasfusioni per una convinzione di natura religiosa, però non
critichiamo affatto quanto reputa
di fare la scienza medica.
Quale è l'origine di questa scelta
di fede?
Il tutto si basa su quanto scritto
nella Bibbia, nello specifico negli
atti degli Apostoli al capitolo quinto ove si riporta -Astenetevi dal
sangue- Noi abbiamo fiducia che il
creatore di ogni cosa, ossia Geova,
ne sa sicuramente più dei medici
per quanto riguarda il corretto uso
del sangue.
Spesso sono state evidenziate dai
mezzi di informazione delle
situazioni a limite, caratterizzate
dalla necessità di trasfusioni per
salvare delle vite di bambini e
dal rifiuto del trattamento da
parte dei genitori proprio in
virtù del vostro credo. Come
vivete queste particolari vicende?
Lei si riferisce ad un episodio
accaduto in Sardegna che vide i
genitori privati della patria potestà.
Il bambino pur ricevendo la trasfusione morì ugualmente, a dimostrazione che le terapie proposte
non erano adeguate. La nostra
posizione è di natura religiosa,
evidenziando che oggi vi sono
delle terapie e delle metodiche
efficaci ed alternative alla trasfusione di sangue.
Alla luce di quanto afferma non
pensate quindi di rivedere il
vostro pensiero rispetto alla
necessità della trasfusione di
sangue?
Se revisione vi deve essere questa,
deve appartenere al mondo della
medicina che deve prendere in
considerazione delle migliori tecniche e terapie. Noi affermiamo
che la migliore trasfusione è quella

che non si fa, così come il farmaco
migliore è quello che non si prende, anche se purtroppo spesso
bisogna assumere delle medicine.
Dottor Civale, quale è il vostro
impegno e il vostro radicamento
religioso sul territorio?
A Lauria vi è una congregazione,
precisamente nella contrada di
Pecorone, dove ci incontriamo due
volte alla settimana, la domenica
alle ore 10 e il giovedì alle 19.30,
momenti in cui studiamo la Bibbia
e assimiliamo le norme di vita che
ci vengono dettate tramite il testo.
Inoltre, abbiamo un programma di
divulgazione della buona notizia
scritta nella Bibbia nel territorio
oltre che di Lauria, di Lagonegro,
di Rivello e, di Nemoli. I fratelli
della nostra congregazione si recano quindi nelle abitazioni a proporre di conoscere la Bibbia, la
stessa letta dai cattolici e da altre
religioni, giusto per un confronto e
un approfondimento.
Nel meridione è molto radicato il
cattolicesimo, per voi è difficile
trasmettere il vostro punto di
vista?
Le reazioni sono molto individuali, incontriamo persone che oggi
non hanno un credo forte come un
tempo, così come incontriamo
della gente con una mentalità
molto aperta, rivolgendoci a delle
persone che hanno interesse ad
approfondire le questioni religiose.
Per noi la religione è il miglior
modo di vivere la democrazia per
questo ci confrontiamo e discutiamo su argomenti di natura diversa.
L'astenersi dal sangue comporta
anche l'osservare un certo regime alimentare, ad esempio il
non mangiare carne?
No, è necessario astenersi soltanto
da prodotti che sono il frutto dell'uso di costituenti del sangue.
I testimoni di Geova da persone
di fede e uomini di cultura come
hanno reagito alla decisione di
Papa Benedetto XVI di porre
termine al suo mandato?
Abbiamo preso per buone le motivazioni che Papa Benedetto XVI
ha avanzato nel lasciare il suo
ruolo.
Ritenete il Pontefice una persona degna di ascolto?
Certamente, noi ascoltiamo tutti
dal Pontefice ai politici. Se ci sottraiamo al confronto come possiamo dire di avere la verità?
I giovani sono spesso molto lontani dalla religione, dottor
Civale quale è il suo pensiero su
tale realtà?
Purtroppo è così, i giovani sono
lontani dalla religione perché non
vedono in essa delle istruzioni utili
per lo svolgersi della vita quotidiana.
I giovani considerano la religione
come qualcosa che non appartiene
alla realtà, le religioni non hanno
individuare quali sono i bisogni
dei giovani e di conseguenza, privando loro di ricevere le risposte
adeguate.
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L’INTERVISTA/L'idea dei parroci è di riuscire a creare, con l'aiuto delle istituzioni, un fondo cassa abbastanza consistente che possa servire ad aiutare i casi più difficili-

Parrocchie di Lauria e Comune insieme contro la crisi
Nel Tardo pomeriggio di
lunedì 11 marzo scorso nel
palazzo municipale di Via
San Giovanni i tre parroci di
Lauria, Don Vincenzo
Iacovino, Don Franco Alagia
e don Giuseppe Cozzi si
sono incontrati con il sindaco di Lauria Gaetano
Mitidieri e con l'assessore
alle politiche sociali Antonio
Messuti. All'ordine del giorno la difficile situazione economica che stiamo vivendo
con particolare attenzione
alla famiglie più bisognose
della città, che sono tante,
sono in aumento e che spesso bussano sin dalle prime
ore del mattino alla porta
delle parrocchie.
Sono circa un centinaio le
famiglie censite che vivono
in grave situazione di disagio e per le quali non bastano gli aiuti che pure arrivano
in varie forme, sia dai servizi
sociali che dall'aiuto di parrocchie e di associazioni di

volontariato. "Chiediamo
alle istituzioni un segnale di
speranza che sia accompagnato da gesti concreti - ha
detto
Don
Vincenzo
Iacovino nel corso dell'incontro - Siamo consapevoli
delle difficoltà del momento,
che non possiamo riuscire a
risolvere tutti i problemi ma
dobbiamo dare dei segnali di
speranza per la gente".
L'idea dei parroci è di riuscire a creare, con l'aiuto delle
istituzioni, un fondo cassa
abbastanza consistente che
possa servire ad aiutare i casi
più difficili stando anche
attenti a che questi aiuti non
vengano utilizzati da persone che non siano in reali
condizioni di bisogno.
"Oggi ci troviamo di fronte a
tanti casi di giovani che
devono affrontare gli studi
ma non hanno più i soldi per
andare o restare all'università
- ha detto ancora don
Vincenzo - perché i genito-

Un’immagine dell’incontro

ri hanno perso il lavoro. In
questo caso dobbiamo fare
uno sforzo per creare appositi progetti di aiuto.
Un'altra delle emergenze del
nostro territorio è certamente
la solitudine. Come Caritas,
per esempio, stiamo attuan-

do un progetto di mensa per
le persone sole in collaborazione con i ragazzi
dell'Oratorio.. L'incontro con
i parroci fa seguito al convegno che si tenne lo scorso
novembre presso l'ex palazzo Vescovile su "Famiglie e

politiche sociali".
A Tal proposito l'assessore
Antonio Messuti ha informato i parroci che lo scorso 18
febbraio l'amministrazione
comunale ha approvato
un'apposita delibera avente
ad oggetto la mobilitazione

delle risorse umane verso le
politiche sociali.
Il Comune si è impegnato a
costituire un Forum settoriale delle associazioni per dare
forma a un tavolo di lavoro
che favorisca il confronto, la
sinergia e il coordinamento

fra le associazioni per incentivare la partecipazione alle
scelte dell'ente locale e per
sviluppare una programmazione partecipata delle politiche sociali.
Pasquale Crecca
pasqualecrecca@tiscali.ti

Il forum dei giovani
di Laria parla di
economia e dell’euro

Un momento dell’iniziativa

Foto: Raffaele Papaleo

Il forum dei giovani di Lauria continua la sua attività organizzativa su eventi e convegni, ultimo dei quali si è svolto parlando al pubblico di un argomento attualissimo che coinvolge
tutti, la crisi economica. Il convegno/dibattito dal titolo "Crisi
economica? Parliamone" ha avuto luogo nella sala Cardinal
Brancati domenica 10 marzo. Il presidente del forum, in veste
di moderatore, ha coordinato la serata presentando Domenico
Pesce come economista e promotore finanziario di Maratea, e
Francesco Rossini, laureando in economia di Lauria. Il tutto si
è svolto con delle spiegazioni che riguardano l'evoluzione
della crisi economica e lo scenario europeo nel corso degli
anni. Il marateota ha esposto il suo discorso illustrando i dati
dei bilanci dei paesi europei commentando e valutando la questione dell'euro come moneta unica. Il giovane lauriota ha
argomentato con l'ausilio delle slide, il passaggio dalla crisi
finanziaria alla crisi economica con cenni sull'attività bancaria
e sul sistema Basilea. Capire la storia dell'economia dei paesi e
le dinamiche internazionali, vuol dire prendere coscienza delle
politiche economiche mondiali e comprendere l'attuale situazione in un'ottica molto ampia. Parlare della crisi è un modo
per discutere al fine di confrontarsi con le proprie opinioni e
valutare alcune decisioni piuttosto che altre. Gli aspetti economici di un paese sono importanti per i giovani che devono
investire sul proprio futuro e per comprendere quali possono
essere i settori che hanno spazio nel mercato. Con questo
evento il forum ha permesso la diffusione delle competenze e
delle capacità dei giovani laurioti che si impegnano nelle attività sociali per fornire informazioni alla cittadinanza con le
conoscenze acquisite, come frutto dei propri studi. Soprattutto
in un momento socio-economico come quello che si sta attraversando c'è bisogno di forze giovani per reagire, proprio
come ci ha insegnato Einstein: "E' nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie; chi supera la crisi supera
sé stesso".
Ivan Rossino

OCCASIONE A LAURIA
Fittasi locale commerciale in
via Rocco Scotellaro n° 23-26.
Per info: 320-4990317
Avviso commerciale
VENDESI CITROEN C3 - 1400 DIESEL
ANNO COSTRUZIONE 2005
KM. 100.000
IN OTTIMO STATO
TEL. 331-5488217

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Venerdì 15 Marzo 2013

Il retroscenista di Lauria

7

IL PUNTO/Politica cittadina preoccupata dagli “echi” regionali e romani. Una serie di colloqui riservati stanno disegnando i nuovi scenari tratteggiati anche da Marcello Pittella

Si fa largo un governissimo a Lauria tra inciuci e realismo

L'ultimo consiglio comunale,
al netto dei temi trattati, ha
consegnato l'immagine più
nitida della fase politica cittadina. La Maggioranza ed la
giunta comunale sono apparse quasi impotenti rispetto
agli attacchi forsennati delle
Opposizioni. La capacità
inclusiva del sindaco
Mitidieri, terreo in volto,
mantiene in vita un sottilissimo equilibrio che sta per
spezzarsi.
Paradossalmente la politica
nazionale sta soccorrendo il
livello locale che in è accumunato da un futuro a dir
poco nebuloso: dal Pd, al
Pdl, all'Udc, ai Pu, al Psi,

all'Italia dei Valori...tutti in
braghe di tela o quasi. Le
vicende cittadine teranno
banco e renderanno marginali valutazioni più ampie.
Tutti o quasi vorrebbero
disinteressarsi dell'attuale
situazione comunale, ma i
più lungimiranti si accorgono che di questo passo, si
potrebbero raccogliere solamente macerie, oltre anche
la reale volontà degli amministratori che certamente
hanno ereditato una situazione davvero complicata.
In questo quadro si percepiscono una serie di riflessisoni a mezza voce e si annotano anche una serie di collo-

qui semi informali che per
quanto riguarda il Centrosinistra, dovrebbe disegnare
gli assetti futuri. Emerge la
tentazioni, in questi giorni,
di un governo di “unità lauriota” che andrebbe a coinvolgere le forze politiche
anche nel campo avverso,
oltre a delle energie di rilievo. Siamo alla ideazione di
un inciucio in salsa lauriota?
Siamo al coinvolgimento
“salva-Lauria” di chi in questi anni si è ritagliato uno
spazio significativo ed
apprezzato?
Certo è che quanto avverrà a
livello lauriota potrebbe
essere ispirato da cosa suc-

cederà dopo l'ennesimo rimpasto della Giunta regionale.
In quel contesto Marcello
Pittella sta giocando una partita importante chiedendo un
rinnovamento totale. La stessa cosa potrebbe capitare a
Lauria. E' ipotizzabile una
giunta tutti di esterni? Ma
chi alzerà la mano in consiglio? Cosa diranno le anime
dolenti del partito di maggioranza? Vi sarà l'agognato
congresso? E' stata casuale
l'ultima assenza dell'assessore Reale nell'ultimo consiglio comunale? Vedremo
nei prossimi giorni. Voci di
corridoio dicono che il Pdl
di Lauria starebbe preparan-

Mariano Labanca: “Doniamo le nostre
indennità ai poveri di Lauria”
Un mio pensiero sull'ultima tornata elettorale, soprattutto analizzando la nostra piccola realtà,
è che la buona politica non ha identità, può essere rappresentata da chiunque, non necessariamente si deve essere di destra, di sinistra, centro o altro per sostenere di essere il migliore,
l'unto dal Signore, bisogna rappresentarlo con i fatti, fatti concreti e non propositi. Penso che,
anche la popolazione lauriota abbia dato un segnale chiaro all'attuale classe politica che
amministra il paese, ha chiesto SOBRIETA', ONESTA', IMPEGNO, concetti che forse possono sembrare facilmente cavalcabili a parole, ma non nei fatti.
I cittadini vogliono fatti chiari e concreti e allora anche noi nel nostro piccolo dobbiamo dare i
primi esempi, il primo consiglio lo vorrei dare al Sindaco, dicendogli di svegliarsi, di correggere il tiro, di tagliare i costi della politica, ricordandogli che ha due assessori esterni, che
obbiettivamente costano.
Nel decidere di chiudere la campagna elettorale a Lauria, per sostenere il nostro partito, io e il
mio amico Vito Di Lascio, abbiamo ricorso a una vecchia regola non scritta, la serata l'abbiamo co- finanziata di tasca nostra, per tale motivo, con forza chiedo ai miei vertici nazionali di
sostenere la battaglia per la rinuncia al rimborso elettorale, dimostriamo di essere seri e rispettosi del volere del popolo, soprattutto in questo momento particolare.
Di contro, anch'io ho deciso di cominciare a fare le cose sul serio e non semplicemente a proporre, poiché mi sono convinto che, quell'idea da me lanciata e condivisa in consiglio comuMariano Labanca
nale, di destinare parte dei nostri proventi in un fondo per donarli ai poveri, per problemi
"tecnici", si è arinata in commissione, dove sicuramente resterà ancora molto tempo, allora sin dalla prima busta paga comunale, dell'anno in corso, eseguirò bonifico di eguale importo ad associazione ONLUS che sta vicino ai poveri del mio paese.
Sono convinto che con mille euro annuali, di certo non si risolveranno i problemi dei miei compaesani più sfortunati, però
almeno potrò dire di aver fatto qualcosa e soprattutto per pretendere anche dai miei vertici più sobrietà.
Mariano Labanca

do un vero e proprio ultimatum alla Giunta Comunale.
Sembrerebbe esserci anche
una disponibilità, da parte
del Centro-destra a collaborare per il bene dei cittadini
su alcune questioni ma si
chiederebbero tempi certi e

cambio di linea, forse anche
una certa discontinuità.
La politica locale ha dovuto
prendere atto del boom di
Beppe Grillo a Lauria così
come di una serie di manovre e riposizionamenti assai
evidenti (galassia Idv). A

questo punto, si riaprono un
po' tutti i giochi pur nell’incertezza generale. Non si sa
infatti se le Province sopravviveranno, non si sa addirittura se alcuni partiti sopravviveranno all’intricatissimo
dopo voto romano.

Antonio Mastroianni, da Lauria una
spinta ad una giustizia più giusta
La periodicità del nostro giornale non ci permette di seguire nel
modo dovuto alcuni avvenimenti. Lo sport in primisi ma anche
le convulse fasi elettorali. Ci scusiamo con i due candidati di
Lauria che non abbiamo citato (oltre Antonio Cosentino e
Pietro D’Imperio): Donato Ielpo ed Antonio Mastroianni.
Molto gentilmente il signor Manfredelli ci ha fatto giungere
una sua nota che volentieri pubblichiamo.
“Sono stato capolista al Senato della Repubblica Italiana per la
Lista Amnistia Giustizia Libertà per la Regione Basilicata,totalizzando nelle circoscrizioni elettorali del Comune di lauria 106
voti,più dei Popolari,più della lista Ingroia e più di altre liste
presenti nella tornata elettorale 2013 con 1.149 voti nell'intera
Basilicata.
La lista Amnistia Giustizia libertà che ha avuto lo scopo di
mettere in risalto la disastrosa situazione della Giustizia italiana, questione sociale gravissima di violazione dei diritti umani
e della costituzione, per cui la corte di Strasburgo ha di recente
sanzionato lo stato Italiano”.

Antonio Mastroianni

Ampio
giardino
attrezzato
per il relax
HOTEL RISTORANTE
PIZZERIA
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IL PUNTO/Donna libera, combattiva e piena di iniziative. Per Lauria ha rappresentato una fonte eccezionale di ricordi e fatti di storia locale

Donna Pia Calcagno, cento anni sfiorati di un soffio

Mancavano ventitre giorni, a
Donna Pia Calcagno, per
raggiungere il traguardo dei
cento anni e già in tanti pensavano a come festeggiare
degnamente una donna dal
carattere forte che ha saputo
dare il suo contributo a
Lauria con idee, iniziative,
raccolte di firme e con
appelli lanciati tramite il
giornale locale. Se ne è
andata il 27 febbraio;
improvvisamente e senza
particolari condizioni di
salute che facessero presagire il peggio. Se ne è andata
Donna Pia due giorni dopo
l'anniversario della morte del
Beato Domenico Lentini;
anniversario che ricorre il 25
febbraio. Dunque ha fatto in
tempo a rivolgere ancora una
preghiera al Beato Lentini il
quale era sempre presente
nei suoi pensieri e nei suoi
discorsi. Gli amici, che scrivono per l'Eco di Basilicata,
spesso ricevevano telefonate
da parte di Donna Pia che li
invitava a recarsi urgentissimamente a casa sua per
qualche comunicazione. E i
redattori andavano volentieri
pur immaginando che l'urgenza era dovuta a qualche
pensiero, o qualche iniziativa, che riguardava l'ubicazione della tomba del
Lentini nella sua forma originale. Donna Pia, dal 1998,
non aveva accettato le modi-

fiche che erano state fatte al
luogo dedicato al Lentini
nella Chiesa di San Nicola di
Lauria. Anche con appelli al
Vescovo, e con la raccolta di
firme, aveva cercato di convincere ad un ripristino del
luogo nella sua forma originale. Appena a settembre ci
aveva detto, testuali parole,
che "la storia non si tocca, e
poiché la tomba del Lentini è
storica non avrebbe dovuto
essere toccata". Donna Pia
rimarcava il fatto che la
devozione verso il Beato era
nata e si era alimentata proprio in quel preciso luogo
della Chiesa di San Nicola;
luogo rimasto intatto per
centosettanta anni e fino al
1998. Donna Pia sentiva di
avere voce in capitolo anche
perché aveva fatto parte di
un comitato giuridico per
seguire le pratiche della beatificazione del Servo di Dio
Domenico Lentini. Andare a
far visita a Donna Pia era un
piacere. La si trovava seduta,
davanti alla finestra, nella
sua bella casa al centro di
Lauria Superiore. Spesso era
intenta a cercare, sulla sua
agenda, il numero di telefono di un parente, di un conoscente o di una amica con
cui scambiare quattro chiacchiere. Ma quando c'era un
ospite Donna Pia tralasciava
il resto per dedicarsi completamente al visitatore. E se

intanto squillava il telefono,
Donna Pia rispondeva avvertendo che avrebbe chiamato
lei un poco più tardi.
Colloquiando con Donna Pia
si aveva l'impressione che i
cento anni si possono raggiungere in buone condizioni, ancora con progetti da
portare avanti e ancora inseriti nel tessuto sociale a
pieno titolo.
Per questo, quando la visita
terminava, si usciva pervasi
da un senso di ottimismo e,
guardando l'orologio, si
notava con sorpresa che
erano volate un paio di ore
in modo piacevole e interessante. Si, perché Donna Pia
era una miniera di informazioni sulla storia locale del
XX secolo, attraversato
quasi per intero essendo nata
il 22 marzo del 1913. Si
poteva parlare con lei del
dopoguerra (riferito anche
alla prima guerra mondiale!), del fascismo, della visita del principe Umberto a
Lauria, di religione, di personaggi locali o di attualità.
Donna Pia dimostrava una
curiosità, ed una esperienza,
a trecentosessanta gradi che
la metteva in condizione di
dire la sua su qualsiasi argomento. Oltre ad una grande
memoria e lucidità, Donna
Pia aveva anche una ottima
capacità di farsi ascoltare;
grazie a quel suo modo sin-

la vita e lei ha saputo fare di
questa virtù un vessillo orgogliosamente sbandierato. Il
suo carattere, per certi versi
anche difficile, ha rappresentato una individualità originale che sicuramente lascia
un insegnamento ed un
vuoto. E se siamo qui a parlarne è perché l'abbiamo
profondamente ammirata.
Raffaele Papaleo

L'anziano
Lascialo parlare
perché nel suo passato
ci sono tante cose vere
Lascialo vincere
nelle discussioni
perché ha bisogno
di sentirsi sicuro di sé
Lascialo andare
tra i suoi vecchi amici
perché è lì che si sente rivivere
Lascialo raccontare
storie già ripetute
perché lui vuole vedere
Donna Pia Calcagno.Lauria (22.03.1913-27.02.2013) Foto: Raffaele Papaleo
golare di scandire frasi e la sua vita. Era stata sposata legalmente aveva dovuto se sai stare alla sua compaparole. Così il racconto per settanta giorni. Poi il dis- procurarsi una sentenza pro- gnia
acquistava un'importanza senso tra i coniugi era sfo- veniente dalla Toscana. Non
sottolineata da gesti veloci: ciato in una separazione di si erano verificati casi analo- Lascialo vivere
quasi schiaffi nell'aria, che fatto. Raccontava, Donna ghi in zona fino a quel tra le cose che ha amato
amplificavano e rinforzava- Pia, che probabilmente il suo momento. Quasi una femmi- perché soffre di sentirsi
no il suo discorso. E il carat- era stato il primo divorzio nista ante-litteram. Il senso spiantato
tere particolarmente forte di della Valle del Noce. dell'indipendenza ha accom- dalla propria vita
Donna Pia ha segnato anche

All'epoca, per procedere

pagnato Donna Pia per tutta

Un caro saluto di addio alla straordinaria Donna Pia
Sento forte e vivo il desiderio di esternare il mio commosso saluto alla signora
Pia Calcagno, per tutti
"Donna Pia", che si è spenta sulla soglia dei cento
anni.
Voglio ricordarla con
estremo affetto in quanto
nei miei, purtroppo rari

,ritorni a Lauria ero ospite
della sua accogliente casa
al centro del paese dove mi
riceveva con quella signorilità e compostezza tipica
delle donne lucane di valore .
Grande intelligenza traspariva
dai
suoi
discorsi,fonte di ricordi

incancellabili ; tenace,lucida, combattiva,piena di
vita e di entusiasmo.
Se fosse nata in un'epoca
piu' moderna di sicuro
sarebbe diventata un
importante
avvocato
penalista,un implacabile
pubblico ministero, una
giornalista in prima linea,

un serio e competente
politico e, perchè no, un
alto ufficiale dell'Esercito
impegnato nei piu' difficili
focolai di guerra.
Ha vissuto purtroppo una
giovinezza in cui la realtà
sociale impediva alle intelligenze femminili di emergere e primeggiare in tutti

i campi come avviene adesso nella società contemporanea.
Una intensa e nobile devozione nutriva ,come me e
come molti laurioti ,nei
confronti del Beato
Domenico Lentini ; ma la
sua religiosità era austera,
scevra da ogni formalismo

Il ricordo di una donna speciale
Donna Pia se n'è andata
troppo presto, può sembrare un paradosso alla
soglia dei 100 anni..
eppure erano ancora
tanti i progetti, i sogni, i
desideri...primo fra tanti
sicuramente quello di
spegnere le 100 candeline, una grande festa con
familiari, parenti, amici
e con la Sua Lauria. Si,
perche Pia Calcagno è
stata e rimarrà un pezzo
importante della storia
di Lauria, è stata certa-

mente un icona apprezzata dall'età avanzata,
senza arrendersi mai.
Conosciuta per la sua
devozione verso il
Beato
Domenico
Lentini e le sue battaglie riguardo l'ubicazione dei resti del "Santo
di Lauria" nella chiesa
di S.Nicola. Donna
molto devota, senza
schemi, immediata, a
volte forse irruente e
intransigente,ma generosa e dall immensa

bontà. Una persona
straordinaria e di grande
spessore culturale.
Disposta ad ascoltare
tutti e tutto, ad interessarsi di qualsiasi problema, a schierarsi dalla
parte del giusto, sempre.
Donna Pia, una donna
indipendente, di grande
coraggio, non aveva
timore ad esprimere la
propria opinione, giusta
o sbagliata che fosse, a
rivolgersi se necessario
a chi di competenza

anche infrangendo le
regole se vogliamo, a
denunciare avvenimenti
o celebrare eventi tramite l' Eco.
Ed è proprio qui, sul tuo
giornale che voglio
salutarti per l ultima
volta. Ora la voce della
Valle del Noce non ce
più, ma il popolo di
Lauria ti ricorderà sempre come esempio di
sapienza, saggezza,
rigore e personalità.
M. Antonietta Filardi

Donna Pia con la signora Elena

ha percorso il breve tratto da
Piazza Plebiscito fino alla
Chiesa di San Nicola accompagnata dagli amici e dai
parenti, dai nipoti Enrica,
Antonio e Giuseppe , Rosella

e Nora, dalla fedele badante
Elena.
La strada e la piazza era
ancora addobbata con i segni
della festa del suo Beato per
il quale nella vita ha testimo-

Lascialo salire nell'auto di
famiglia
quando vai in vacanza
perché l'anno prossimo avrai
il rimorso
se lui non ci sarà più
Lascialo invecchiare
con lo stesso paziente amore
con cui lasci crescere
i tuoi bambini
perché tutto fa parte della
natura
Lascialo pregare come vuole
perché l'anziano è uno che
avverte
l'ombra di Dio sulla strada
che gli resta da compiere

Donna Pia con un’amica

Si è spenta la Voce della Valle del Noce
"Ci ha lasciato troppo presto.
Aveva ancora tanti progetti in
mente. A Cominciare dall'organizzazione della sua festa
dei cent'anni." Queste alcune
parole del saluto che il nipote
Giuseppe, commosso, ha
rivolto a "Zia Pia", tratteggiando il suo carattere gioviale e combattivo. Il nipote ha
orgogliosamente ricordato
l'impegno di donna Pia per i
diritti, le sue battaglie per la
giustizia. Nelle sue battaglie ha detto ancora il signor
Giuseppe - zia Pia è stata per
Lauria una sorta di difensore
civico". La signora Pia
Calcagno ci ha lasciato mancando di pochi giorni il traguardo dei cento anni. Si è
spenta il 27 febbraio scorso. I
funerali, officiati dal vice
parroco Don Paolo Torino si
sono svolti nel pomeriggio
del 28 febbraio. La bara, ricoperta da un cuscino di rose,

esasperato, lontana da ogni
superstizione. Manifestava
le sue idee con chiarezza e
con coraggio.
Aveva una profonda conoscenza dell'animo umano.
Addio,cara Donna Pia,ci
mancherai.
Angelo Giugni

Lascialo gridare
quando ha torto
perché lui e i bambini
hanno diritto alla comprensione

niato tanta fede e devozione.
Lei era molto orgogliosa nel
rivendicare che il Beato
Lentini era stato il testimone
di no zze al matrimonio di
una Calcagno. Memorabile
il suo impegno per la difesa
della sacralità del luogo che
fu la tomba del Lentini e che
fece storcere il muso a più di
un prelato. Un vescovo
arrabbiato una volta in chiesa
esordì dicendo che " in questa chiesa ci sono pie donne
che pie non sono". Non si
lasciò intimidire.
Pia
Calcagno era nata il 22
marzo del 1913 da Giuseppe
Calcagno e Maddalena
Giacobini. La madre era originaria di Castelsaraceno. Il
padre, veterinario, era un
funzionario del Comune di
Lauria. La sua veneranda età
gli aveva fatto vivere tante
esperienze. Da giovane ventenne era stata segretaria del

partito fascista e in questo
ruolo aveva incontrato il
principe Umberto di Savoia
in visita ufficiale a Lauria.
Donna Pia, nonostante le difficoltà dovute all'età, lo scorso anno non aveva voluto
mancare ai festeggiamenti
organizzati a Roma per i
cento anni della tanto cara
sorella Angela. "E' stato per
me un viaggio di allegria e di
grande emozione - ci raccontava - Al brindisi volevo dire
due parole ma l'emozione
non mi ha fatto parlare.
Avrei voluto ricordare i
tempi della nostra fanciullezza, che si è svolta molto serenamente.
Avrei voluto ricordare la dolcezza della nostra famiglia e
l'attenzione affettuosa dei
nostri genitori: Giuseppe
Calcagno e Maddalena
Giacobini".
Pasquale Crecca

Lascialo morire
tra le braccia pietose
perché l'amore dei fratelli
sulla terra fa meglio presentire
quello del padre del cielo
Pia Calcagno

I “momenti” epici
di Donna Pia
Come redazione dell’Eco abbiamo seguito le tante battaglie
civili della signora Pia Calcagno. La sua voce ferma era un vero
e proprio rombo di tuono che incuteva rispetto ed ammirazioni.

TERREMOTO. E’ stata tra le più convinte cittadine a pungolare con forza le attività amministrative affinchè si potesse
accelerare al più presto la ricostruzione del terremoto.
Memorabili le sue lettere e le sue “telefonate fiume”.
BEATO LENTINI. Fondamentalmente conservatrice, si è
opposta ad ogni tipo di cambiamento strutturale nella chiesa di
San Nicola che riguardavano il santo di Lauria.
DEBOLI E DISABILI. Tante sono state le lettere inviate alle
istituzioni tese a difendere i diritti degli umili.
UFFICI PUBBLICI. Si è sempre opposta con articoli ed
interviste al ridimensionamento degli uffici pubblici a Lauria.
AUTOPROCLAMAZIONE. Da un pò di anni amava firmarsi con la dicitura “La Voce della Valle del Noce”.
IL RICORDO DEL PRINCIPE. Leggendario il suo incontro
a Lauria con il futuro Re Umberto II. Lo baciò e gli
gridò..Principe sei bello! Per quei tempi era un gesto di audacia senza pari. (Mario Lamboglia)
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IL PUNTO/Ha festeggiato da poco i 90 anni. Il racconto della sua vita rivela momenti drammatici ma anche la solidarietà degli italiani verso i connazionali

Domenico Crecca, nel 1943 evitò per miracolo i campi nazisti
Il signor Domenico Crecca
ha da poco compiuto il
novantesimo anno di età.
Una bella quota anche se
oggi la speranza di vita dona
buone prospettive a tutti. E'
nato a Lauria ed è stato registrato all'anagrafe il 24 febbraio del 1923; anche se è
nato alle ore 0,30 del 25 febbraio. La parente che si recò
al comune per la registrazione si sbagliò di un ora e l'impiegato comunale registrò la
nascita come avvenuta il 24
febbraio. A rimettere, in un
certo senso, le cose a posto
ci pensarono i genitori che
diedero al bambino il nome
di Domenico; in onore del
Beato Domenico Lentini il
cui anniversario si festeggia
proprio il 25 febbraio. Una
interessante chiacchierata
fatta recentemente col signor
Domenico Crecca ha evidenziato tanti fatti di una esistenza trascorsa avendo
come obiettivi principali l'onestà, la famiglia ed il lavoro. Il signor Domenico, che è

stato sposato con la signora
Eleonora Agrello, ha cinque
figli (Pasquale, Anna Maria,
Angelo, Francesco e
Agnese) ed attualmente vive
a Lauria borgo con la figlia
maggiore Anna Maria in una
bella casa dalla quale si vede
dominare il verde della Valle
del Noce. I fatti che il signor
Domenico ci ha raccontato
fanno luce sulla vita quotidiana a Lauria dagli anni '20
in poi.
Materiale prezioso che entra
a far parte di un archivio virtuale. Ma ora vogliamo puntare l'attenzione su tre vicende particolari, e drammatiche (per fortuna finite
bene), vissute dal signor
Domenico negli anni della
seconda guerra mondiale.
Vicende che fanno apprezzare la vita di tutti i giorni in
ogni semplice sfaccettatura a
chi le ha vissute ed ha la
buona sorte di poterle raccontare. Il signor Domenico,
all'età di venti anni, poco
dopo l'armistizio dell'8 set-

Domenico Crecca, secondo da destra durante il servizio militare a Mantova

Il Signor Domenico Crecca ha festeggiato i 90 anni il 24.02.2013
Foto:Raffaele Papaleo

tembre del 1943, ha evitato
per un soffio la cattura da
parte dei soldati tedeschi che

lo avrebbero condotto nei
campi di concentramento in
Germania.

Quelli come il signor
Domenico, nati nel 1923,
sono stati i più giovani soldati che hanno partecipato
alla
Seconda
Guerra
Mondiale. Furono addestrati
nel 1941 con la guerra in
corso e , con grande fretta,
impiegati nell'esercito. Poco
importava al fascismo della

giovane età dei ragazzi. Con
l'Impero in ricostruzione non
si poteva andare troppo per il
sottile. Nel 1942, a diciannove anni non ancora compiuti,
Domenico Crecca venne
inviato a Mantova nel 133°
Battaglione "Corazzata
Littorio". Proprio a Mantova
Domenico corre un primo
grave rischio. Alcuni giovanissimi commilitoni, appena
giunti al reparto, mentre
maneggiano un fucile non si
accorgono che hanno tolto la
sicura e fanno partire un
colpo che sfiora Domenico e
quasi sfonda una parete
interna della caserma.
Domenico ricorda di aver
sentito l'odore dei suoi
capelli bruciati. Un attimo
prima si era spostato dalla
traettoria del fucile, poco
fidandosi delle manovre
delle giovani reclute. E uno.
Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943 regna confusione tra i comandi militari
ed anche gli ordini appaiono
contraddittori. Alcuni mezzi
corazzati tedeschi sostano in
vicinanza della caserma
"Corazzata Littorio" come
non avevano mai fatto
prima. Molti giovani militari, e tra questi anche
Domenico Crecca, seguono
il loro istinto e vanno via
dalla caserma non fidandosi
della presenza tedesca.
Fanno la scelta giusta poiché
i tedeschi eseguono un
rastrellamento e deportano in
Germania i militari italiani
catturati. E due.
I giovani militari sbandati
cercano rifugio presso le
famiglie contadine del nord
Italia ed in molti casi l'ottengono in cambio solo del
lavoro che possono svolgere.
Questi fatti di mutuo soccorso e di solidarietà tra italiani
vanno rispolverati e magari
fatti conoscere a chi, oggi,
insiste su divisioni antistoriche. Ma torniamo al giovane, ora ventenne, Domenico
Crecca il quale ha la fortuna
di aver appreso a Lauria l'arte della falegnameria. Presso
la famiglia contadina che lo
ospita il suo lavoro viene
apprezzato.
La sua indole di uomo corretto e sincero fa il resto. I
contadini gli offrono ospitalità mettendo a rischio la
loro stessa sicurezza ed incolumità. A San Michele
Veronese, nello stesso periodo, i tedeschi avevano trovato un americano presso una
fattoria di contadini. Per
ritorsione i nazisti distrussero completamente la casa
che ospitava l'americano.
Per prudenza Domenico
viene spostato da un luogo
all'altro, sempre nelle campagne e sempre nelle proprietà della stessa famiglia. I

rapporti sono ottimi e quando Domenico ha qualche
problema di salute viene
curato con un'attenzione che
lo fa sentire parte della famiglia stessa. Nei campi c'è
tanto lavoro da fare e
Domenico non si fa pregare.
Gli vengono affidati degli
animali da controllare e da
foraggiare e i compiti sono
eseguiti alla perfezione.
Tutte le volte che occorrono
lavori di falegnameria
Domenico rappresenta un
punto di riferimento sicuro.
I tempi sono quelli che sono
e l'attenzione non viene mai
meno. Per prudenza,
Domenico non dorme in
casa con la famiglia di contadini, ma dorme in un
capanno; ad una certa distanza dalla fattoria. Anche questa volta le scelta si rivela
quella giusta. Il latrato dei
cani avvisa per tempo che
qualcosa sta per succedere. I
contadini fanno appena in
tempo ad indicare a
Domenico un nascondiglio
sicuro e giunge una pattuglia
di tedeschi che sta effettuando un rastrellamento. Nel
capanno, dietro un vecchio
armadio, c'è l'apertura di un
camino non più usato.
Domenico si infila nello spazio buio ed angusto del
camino e lo risale per un
tratto. I tedeschi arrivano,
perlustrano ma non scoprono
il nascondiglio. Dopo un
paio di ore i contadini avvisano Domenico che, nero di
fuliggine e di carbone, esce
dal camino sano e salvo. E
tre.
Se nella vita hai vissuto queste avventure e questi pericoli i fatti che seguono
appaiono meno tragici e vengono affrontati con uno spirito moderato e con la giusta
filosofia. Domenico Crecca
racconta questi avvenimenti
perché è stato sollecitato
dalle nostre domande. Li
racconta senza particolare
enfasi e senza esagerarli.
L'eroismo contenuto nei fatti
di questi racconti per
Domenico Crecca è una cosa
normale. Sono le vicende
che la vita gli ha messo
davanti. Vicende che sono
state affrontate come meglio
si poteva e che ora sono raccontate con un sorriso calmo
e con la convinzione che una
buona stella sia stata compagna invisibile e protettrice.
Gli anni sono novanta ma,
per fortuna, traspare un
senso di ottimismo contagioso dai suoi discorsi. Infatti,
prima di lasciarci, Domenico
Crecca ci fa ascoltare una
delle tante canzoni che conosce e che ama suonare con la
chitarra o con il violino. E la
vita continua.
Raffaele Papaleo
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Rossi, devota del Servo di Dio la ritrovò in località Roccazzo , tra Nemoli e Rivello, dove i genitori della signora Caterina avevano una casa e un terreno

Il ritrovamento di una medaglia del Beato Lentini

Una rara immagine del Beato
Domenico Lentini è gelosamente custodita tra i ricordi
più cari della signora
Caterina Rossi, devota del
Servo di Dio. La medaglietta
fu ritrovata in località
Roccazzo , tra Nemoli e
Rivello , dove i genitori della
signora Caterina avevano
una casa e un terreno di proprietà. "Il 26 febbraio del
1958 la medaglia fu ritrovata
durante la vangatura del terreno in presenza di papà - ci
racconta la signora Caterina Fu una sorpresa prodigiosa.
Mio padre era pensionato e si
dedicava anima e corpo a
questa piccola proprietà in
contrada
Roccazzo.
Periodicamente affidava il
lavoro più pesante a degli
operai". Isa Rossi, nata
Vitola,
originaria
di
Francavilla, era mia madre.
Mio Padre Domenico Rossi.
Il papà di Vito Rossi era il

fratello di mio padre. Noi
siamo tre figli. Mia madre
stava malissimo e la vigilia
della festa del Beato
Domenico Lentini l'avevamo
portata sulla tomba del
Venerabile. Siamo tre figli, io
Caterina,
la
prima
Immacolata, la mamma di
Nino Fittipaldi, e l'altra si
chiama Carmen e sta a
Potenza. Ricordo che accompagnammo anche noi figli
nostra mamma a pregare
sulla tomba del Beato.
All'indomani della festa mio
padre, che faceva curare questa proprietà , ritornò nella
vigna e i suoi operai gli
domandarono delle condizioni di salute di mia madre. Lui
rispose: "Come sta? Solo il
Servo di Dio ci può mettere
la sua mano, solo il Servo di
Dio ci può fare la grazia".
Mentre diceva queste parole
uno degli operai nel solco che
aveva appena zappato trovò

medaglietta - scriveva alla
Voce del Pastore la signora
Isa - è per me una conferma
con la quale il Venerabile
sembra abbia voluto dirci: Si,
sono stato io ad intercedere
per voi presso il trono di Dio.

Sia lode al Servo di Dio che
si degnò di pensarci tanta grazia. Sempre ricorrerò fiduciosa alla sua protezione per la
mia salute e le continue
necessità della mia famiglia".
Pasquale Crecca

18 anni
La medaglietta del Beato Domenico Lentini

questa piccola medaglia. Mio
padre ritornò dalla campagna
particolarmente confuso ed
emozionato. Siamo stati sempre devoti come famiglia del
Beato Lentini. Siamo così
devoti che il 4 agosto, festa di
San Domenico, davamo gli
auguri a mio padre e mia
nonna diceva sempre: Che

Le utili produzioni artigianali
di Rocco Bevilacqua

auguri e auguri, io questo
figlio
l'ho
chiamato
Domenico in onore del Servo
di Dio, quindi gli auguri
glieli dovete fare il 25 febbraio". Questo ritrovamento
per la nostra famiglia resta
una
cosa
prodigiosa.
Abbiamo cercato anche di
capire a quale periodo storico

potrebbe risalire questa
medaglietta ma non siamo
riusciti a trovare niente". Per
la cronaca è necessario
aggiungere che questa storia è
stata già raccontata dalla stessa protagonista, la signora Isa,
in una lettera pubblicata nel
1958 dalla Voce del Pastore.
Il ritrovamento di questa

fatti che richiamano la cultura e la tradizione locale. Almeno finché questi preziosi oggetti prodotti da Rocco Bevilacqua saranno ancora disponibili.
Raffaele Papaleo

Un augurio speciale per i suoi 18 anni ad Antonella
Ielpo di Lauria dagli amici Maddalena e Nicola .

90 anni

Nei mercatini o nelle feste patronali si può
incontrare l'artigiano di Lauria e vedere
i suoi interessanti manufatti carichi di tradizione
Interessante e carica di tradizione la produzione artigianale di Rocco Bevilacqua
di Lauria. Il ferro battuto rappresenta la tecnica principale per la produzione dei
manufatti, ma anche la lavorazione dell'alluminio trova il suo giusto spazio.
Rocco Bevilacqua espone i suoi lavori nel corso di manifestazioni di artigianato
locale. Oppure lo si può incontrare alle feste patronali nella Valle del Noce o
ancora in qualche mercatino. Tra gli oggetti prodotti totalmente in modo artigianale da Rocco Bevilacqua spiccano alcune utilità che ormai vanno scomparendo.
Sul suo banco possiamo trovare tripani, lanterne ad olio, campanacci, cucchiai e
mestoli da cucina, forchettoni e ferri per fusilli. L'attrezzatura da caminetto è
completa: Rocco produce ottimi soffietti, mollette e palette; per mantenere vivo
il fuoco e per tenere pulito il caminetto. Non mancano piccoli gadget come i
ferri di cavallo o piccoli portafortuna in ferro. Le tecniche di produzione sono
interessanti e meriterebbero un articolo a parte. Intanto, se abbiamo la fortuna di
trovare Rocco, è bene non lasciarsi sfuggire l'occasione di comprare da lui manu-

Rocco Bevilacqua con la sua produzione artigianale. Foto: Raffaele Papaleo

Auguri a Domenico Crecca di Lauria. Da sinistra i figli
Agnese, Pasquale, Angelo, Francesco e Anna Maria
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IL PUNTO/L’associazione ad inizio manifestazione ha ricordato la preside Agnese Scaldaferri. Qualificanti sono stati gli interventi apprezzati da una vasta platea

Il Mov sensibilizza sul Femminicidio con “Urla nel silenzio”

Di femminicidio, se ne è
parlato lo scorso 8 marzo, in
occasione della festa della
donna, in un convegno organizzato dal M.O.V. in collaborazione con la Pro Loco e
l'ALCA. Molto toccante il
momento di apertura, quando Lucia Carlomagno con
tono commosso, ha ricordato
con affetto e devozione la
Preside
Scaldaferri,
Fondatrice del M.O.V. lucania e alla quale è stata dedicata la serata. In una sala
gremita di gente, alla presenza di numerose associazioni,
i calorosi saluti del Sindaco
Mitidieri che ha intenerito
con la sua poesia finale dedicata alla figlia; del
Consigliere Regionale Pici
già sostenitore e co-fondatore del M.O.V. e del
Consigliere Provinciale
Angela Latorraca molto
apprezzata per l'alta qualità
delle sue capacità politiche
ed umane. A condurre in
maniera eccellente il dibattito degli esimi relatori una
volontaria attiva del M.O.V.
Moira Fittipaldi. Allarmanti
i dati di Telefono Donna e
strazianti le testimonianze
riportate dalla Presidente e
psicologa Marroccoli. Una
battaglia da combattere
insieme, questo l'invito della
Coordinatrice del piano
sociale di zona lagonegrese Cerbino. Il femminicidio si
può e si deve fermare: come

"Urla nel silenzio", manifestazione a cura del M.O.V. Sala Cardinale Brancati,Lauria 8 marzo 2013. Foto: Raffaele Papaleo

esattamente? La prevenzione
sostiene
Boccia,
Rappresentante Aggi Organismo Consultivo ONU
- è da ricercare nell'educazione ai sentimenti nella
scuola; inoltre, la stessa propone, rivolgendosi al
Sindaco, di creare una Casa
delle associazioni femminili
ed invita le donne ad amarsi
di più.
Dalla platea, molto interessante l'intervento dello psicologo Dott. Chiacchio e
molto sentito emotivamente
l'invito rivolto alle istituzioni
da
parte
di
Elena
Carlomagno, Presidente dell'associazione AMA, a non
abbandonare le famiglie di
bambini disabili. "C'è da
sperare - sostiene la relatrice
e volontaria attivista del
M.O.V. Luisa Papaleo - che
sia anche questa giornata

I relatori dell’iniziativa Foto: Raffaele Papaleo

una iniziativa, che pur partendo dal basso, da una associazione di volontariato, con
passione pionieristica e
paziente dedizione, possa far
riflettere ed aprire un cerchio
virtuoso ed una fiaccola di
speranza, in uno dei lasciti
più tragici del nostro tempo.
Non rispettare le donne lede
l'umanità intera. Inutile
intervenire con mistificanti
pacchetti sicurezza. Sono
omicidi di stampo mafioso
dove la distinzione tra generi
è così atavica che le differenze si possono solo riconoscere ed educare, valorizzandole in modo equo". La
manifestazione si conclude
con una fiaccolata ed una
preghiera intonata dalle
suore
dell'Immacolata
Concezione nella splendida
location del chiostro.
Per il M.O.V. Luisa Papaleo

“Se non ora
quando”
festeggia
l’8 marzo
Il gruppo lauriota ha organizzato in occasione della festa delle Donne un dibattito
sui temi della parità con particolare riferimento al Femminicidio (è stato proiettato
un video). Tanti sono stati gli spunti che
l’approfondimento ha consegnato agli
intervenuti che hanno terminato i lavori
con un momento di convivialità.

Il Cif Lauria: Donne insieme per rinnovare il Paese sull’esempio delle grandi
figure femminili della Storia della Chiesa
Per le aderenti del Centro
Italiano Femminile, l'8
Marzo, Giornata della
Donna, rappresenta un ineludibile appuntamento di
riflessione. Quest'anno il
tema scelto dal Nazionale è
"CIF - Donne insieme per il
rinnovamento del Paese
nella democrazia e nella
responsabilità".
La Presidente Nazionale CIF
Maria Pia Savatteri, evidenzia che come cittadine italiane e come credenti, le donne
sono chiamate, oggi più che
mai, a dare e a infondere
fiducia e speranza al necessario cambiamento di cultura
morale e politica del Paese,
rifuggendo da populismi e
tentazioni di resa e di abbandono, proponendo e alimentando la partecipazione
responsabile e la formazione
della cittadinanza democratica nell'unico interesse del
bene comune. Solo così si
può restituire valore e signi-

ficato al termine Democrazia
che viene pronunciato troppo
spesso impropriamente e
riduttivamente per indicare
forse un metodo, ma non più
un progetto di società a servizio della persona, a cominciare dalla più debole. I
valori di dignità, uguaglianza, solidarietà, sussidiarietà
contenuti e proclamati nella
nostra Costituzione sono i
valori guida capaci di dare
rinnovato impulso, anche
oggi, nell'attuale fase di transizione sociale e politica, ad
una crescita sostenibile
attuata attraverso la "buona
via" della responsabilità,
della qualità delle relazioni,
delle necessarie innovazioni.
Le donne del CIF "insieme",
in tutte le sedi di Italia,
anche a Lauria, hanno celebrato l'8 marzo per sottolineare che per la qualità della
nostra democrazia è urgente
una più ampia presenza delle
donne negli organismi deci-

sionali perché possano contribuire con la peculiarità dei
propri talenti e la molteplicità delle competenze acquisite, al buon governo del
Paese. In particolare a
Lauria, la giornata dell'8
marzo è stata vissuta dalle
aderenti del CIF con la celebrazione della S. Messa
nella Chiesa Madre S.
Nicola di Bari, unite nella
preghiera con una partecipata e profonda Via Crucis al
Femminile: "Donne sotto la
Croce". Un grazie a Don
Vincenzo Iacovino e al vicario Don Paolo Torino che
attraverso la riflessione di
grandi figure di santità femminile della storia della
Chiesa, hanno dato la possibilità di riflettere sul pensiero delle donne cristiane.
Grandi figure femminili,
dunque, per riflettere su tutte
le manifestazioni del "genio
femminile" apparse del
corso della storia in mezzo al

Una precisazione sull’Olmo secolare
Gentile Direttore, vengo con la
presente a permettermi di segnalare un piccolo errore riscontrato, nell'articolo di pagina 10 sul
numero 4 dell'Eco del 15 febbraio 2013 riguardante l'albero

secolare sito in piazza dell'Olmo
al rione superiore di Lauria.
L'albero non è un olmo, come
evidenziato nell'articolo, bensì
un "Populus nigra" (Pioppo
nero), come recita anche il cippo

posto ai piedi dell'albero in questione. Vi rimetto anche l'estratto dall'elenco degli alberi monumentali della nostra regione del
Corpo Forestale dello Stato.
Angelo Labanca

Foto di gruppo in chiesa

popolo di Dio, dando testimonianza di vita e operosità,
con la loro fede, speranza e
carità. Iniziando con la protettrice del CIF Santa
Caterina Siena, Teresa
Benedetta della Croce Edith
Stein, Teresa d'Avila,
Gianna Beretta Molla,

Teresa di Lisieux, Maria
Corsini
Beltrame
Quattrocchi, Madre Teresa
di Calcutta, Chiara d'Assisi,
Rita da Cascia, Brigida di
Svezia,
Bernadette
Soubirous, Maria Faustina
Kowalska, fino alle giovanissime Maria Goretti e

Chiara Luce Badano. Al termine della Via Crucis al
Femminile, la benedizione
dei tradizionali rametti di
mimosa e la consegna delle
tessere di adesione per il
nuovo anno associativo, unitamente ai ragazzi e ai giovani del Centro Educativo e

di Aggregazione Giovanile
gestito dal CIF, per sottolineare l'importanza e il valore
che da sempre rivestono i
servizi CIF nella formazione, aggregazione, socializzazione e i valori etico-cristiani nelle nuove generazioni.
Cif Lauria

Regione Basilicata - Elenco degli alberi monumentali censiti dal C.F.S.
Tratto dall'elenco degli esemplari censiti in Basilicata che presentano le caratteristiche di maggiore
interesse ambientale e culturale.
Comune
Prov
Località
Lauria Sup. PZ Piazza dell'Olmo

Genere Specie
Populus nigra L.*

Circ.mt.
6.1

Alt.mt.
31

Nome comune Nome inglese
pioppo nero black poplar

L'Eco di Basilicata Calabria Campania

Maratea

12

Venerdì 15 Marzo 2013

IL PUNTO/All'incontro organizzato a Trecchina dal Club Lions Valle del Noce, il primo cittadino di Maratea evidenzia le negatività per i Comuni derivanti dal

Patto di Stabilità

Il Sindaco di Trani: Troppo immobilismo sul Turismo

Il primo cittadino di Maratea
Mario Di Trani, in occasione
dell'incontro promosso a
Trecchina lo scorso 2 marzo
dal Club Lions Valle del
Noce, è intervenuto nel
dibattito esprimendo chiari e
forti concetti sull'attuale crisi
economica e i risvolti che
questa ha in centri turistici
come la cittadina che amministra. Di seguito quanto
affermato nella circostanza
dalla
stesso
Sindaco
"Ringrazio il Lions Club
Valle del Noce e il suo
Presidente dottor Colarusso
per l'invito e le relazioni presentate all'incontro che si è
tenuto a Trecchina. In particolare ho ascoltato con attenzione la relazione del dottor
Dinovella che ha spaziato a
360° sui problemi del Paese
e quindi sulla crisi che l'impresa oggi vive in tutta Italia.
Egli ha spaziato dalle grandi
questioni europee, passando
per le restrizioni a cui
l'Europa ci costringe a i problemi di tutti gli italiani, sino
ad analizzare la forte e
pesante pressione tributaria
che affligge l'Italia più che

Mario Di Trani in una foto d’archivio di qualche anno fa con Maria Grazia Cucinotta ospite della città

“Siamo convinti che la gente continuerà a recarsi
nei nostri luoghi? Alla lunga non credo possano
bastare soli i panorami, la concorrenza è spietata”
altri Paesi. A tutto questo a
mio modo di vedere debbono
aggiungersi le lungaggini
della burocrazia e tutti quei
problemi che le imprese
affrontano e che diventano
più gravi e più pressanti nei
momenti di recessione come
quello che stiamo vivendo.
Rispetto a questi problemi
noi piccoli amministratori
non possiamo immaginare di

cambiare il mondo, possiamo
solo affidare il nostro contributo ad Associazione come
quella dei Lions, realtà di
carattere internazionale che,
nel momento in cui avanzano
delle richieste, non possono
non essere ascoltate. Rispetto
ad alcuni problemi come ad
esempio il Patto di Stabilità
siamo dinanzi ad una vera e
propria tragedia. Nato per

mettere mano alla spesa troppo vivace e garibaldina delle
Amministrazioni pubbliche,
il Patto di Stabilità, oggi incide pesantemente e negativamente sulle medie e piccole
imprese. Più le nostre imprese sono medio o addirittura
piccole, quindi costituiscono
il tessuto dei nostri territori,
più il Patto di Stabilità incide
in maniera tremenda e peg-

giorativa sulle tante e diverse
realtà locali, produttive ed
occupazionali. Come Enti
pur avendo i soldi non siamo
oggi nelle condizioni di
pagare le aziende che, a loro
volta devono pagare i lavoratori, si innesca quindi un cortocircuito tremendo per cui
credo che, il Patto di Stabilità
debba essere rimodellato dal
legislatore. E' giusto che vengono
puniti
gli
Amministratori non virtuosi
diverso è però, far pesare
sulle imprese responsabilità
che non hanno. Quello del
Patto di Stabilità è un punto
forte per cui, spero che il
nuovo Parlamento ponga
rimedio a tale situazione. da
primo cittadino di Maratea,
un paese che ha costruito le
proprie fortune sul turismo,
pur se non possiamo nascondere che ciò è stato possibile
grazie alla bellezza di un territorio donatoci da Dio, noi
siamo stati bravi nel tutelarlo
e nel mantenerlo sostanzialmente integro. A Maratea il
turismo decollato intorno alla
metà degli anni '50, fece
intuire a molti imprenditori
capirono che era il settore

giusto nel quale investire,
auspicando a nuove di sviluppo. Purtroppo oggi rispetto a quegli anni il mondo è
cambiato. Oggi proprio in
ambito turistico tanta è la
concorrenza, pur se vi sono
dei territori che non possono
vantare le bellezze panoramiche, naturalistiche e paesaggistiche di Maratea, e dell'intero territorio del lagonegrese, questi hanno la capacità di inventarsi delle attrattive, addirittura delle storie
accadute nel passato per
poter rendersi appetibili
verso i visitatori. Da questo
punto di vista, invece il
nostro territorio soffre di
immobilismo, siamo convinti
che la gente continuerà a
recarsi nei nostri luoghi, però
alla lunga non credo che
possa bastare.
Sicuramente ciò non può
bastare nei termini in cui
abbiamo operato negli anni
passati da qui, la necessità
che l'impresa capisca che
deve fare qualcosa per
migliorare i servizi, essere
attenta alla tutela del'ambiente agli aspetti economici.

Per Maratea il mare costituisce una grande ricchezza se,
malauguratamente non riusciamo a tutelarlo ci giochiamo tutto. Perché si garantisca un atteggiamento del
genere non c'entra il Patto di
Stabilità non centrano tutte le
altre cose che hanno contribuito alla crisi bensì, dipende
solo da non essere superficiali ma fortemente responsabili. Dobbiamo migliorare
la qualità dei nostri servizi e
ovviamente le Amministrazioni comunali non si possono tirare indietro rispetto alla
loro responsabilità e quindi
pur nelle ristrettezze finanziarie, ogni Comune non può
sottrarsi alle proprie responsabilità coniugando innanzitutto lo sviluppo del territorio e la tutela dell'ambiente.
Ci sono delle responsabilità
che vanno i nostri ambiti
però, se possiamo come
amministratori e come
imprese dare il nostro contributo, non azzereremo la crisi
ma, sicuramente riusciremo
a sopravvivere in attesa che
questa venga superata a
livello mondiale."

A Maratea, il primo incontro delle Giornate Italo-Russe, segna un evento storico:
nella Basilica di San Biagio è stata celebrata una messa in rito ortodosso
La Città di Maratea lo scorso 6 di
marzo è stata una delle tappe, insieme a Matera il giorno prima e a
Latronico nella giornata del 7, del 1°
incontro di interscambio culturale e
religioso, svoltosi nell'ambito dell'iniziativa Giornate Italo-Russe
Basilicata-Bisanzio-Russia. L'evento
di notevole importanza storica e culturale
è
stato
promosso
dall'Associazione Il Ponte di
Viktoriya Petrova e dall'Apt
Basilicata. Nello specifico per la cittadina di Maratea, l'iniziativa è stata
patrocinata dall'Amministrazione
comunale e curata nella fase organizzativa e di accoglienza in loco degli
ospiti russi e non solo, dal Centro
Culturale di Maratea Josè
Cernicchiaro" e dalla Parrocchia
della Basilica di San Biagio.
Seguendo un articolato programma
giunti a Maratea gli ospiti russi che
hanno preso parte all'evento, si sono
recati alla Basilica di San Biagio ove
hanno partecipato ad una solenne
messa alla presenza del coro della
Chiesa russa di Bari. Una giornata
storica per la cittadina tirrenica poiché per la prima volta presso il
Santuario dedicato al Santo di
Sebaste Biagio, è stata celebrata una
messa di rito ortodosso. Un'occasione
importante quindi di confronto e
scambio, alla ricerca di tradizioni
comuni di mondi pur lontani. Maratea
è unita a molteplici località del
mondo occidentale ed orientale, dal
culto di San Biagio, lo stesso Martire
che in Russia è considerato il Santo
dei contadini, mentre in occidente la
sua venerazione venne diffusa da
nobili e regnanti. Nel pomeriggio i
partecipanti all'iniziativa si sono
ritrovati per un convegno-dibbattito
presso il Grand Hotel Pianeta
Maratea. Al tavolo dei relatori sono
stati presenti il Sindaco della cittadina Mario Di Trani, il rappresentante
dell'Accademia Russa delle Scienze
Michail Talalay che ha affrontato il
tema "San Biagio a Maratea e nel
sentimento religioso russo", padre
Andrej Bojtsov, priore della chiesa
russa di Bari, patriarcato di Mosca
che ha presentato la relazione "Il
Santo Vescovo Biagio di Sebaste
nella tradizione ecclesiastica russobizantina", la professoressa Tina
Polisciano, presidente del
Centro
Culturale di Maratea Josè
Cernicchiaro che ha disquisito sul
tema " San Biagio a Sebaste e a
Maratea", mentre, le conclusioni dei
lavori sono state affidate al Vescovo
della Diocesi di Tursi-Lagonegro
Monsignor Francesco Nolè. In particolare del convegno, come di seguito
riportiamo alcuni dei passaggi più
significativi della relazione della professoressa Tina Polisciano "…Mi sia

consentito prima di trattare il tema
per il quale sono stata invitata, cioè
San Biagio, fare una breve nota introduttiva sul turismo e sulla cultura a
Maratea. Al tema della cultura
Maratea ha dedicato e dedica ampio
spazio mediante numerose e suggestive proposte tra le quali, può essere
subito ricordata e si spera, a breve,
la realizzazione del sistema museale
(nel palazzo De Lieto) che dovrà contenere la Pinacoteca dedicata ad
Angelo Brando, un bravo pittore
locale, morto nella seconda metà del
secolo passato. Altro sistema è quello degli Archivi e delle Biblioteche ,
che sebbene funzionino in maniera
separata, costituisce un grande e
indubbio patrimonio bibliografico
che può sicuramente fornire ai cittadini, agli studiosi, ai visitatori e ai
turisti anche stranieri un servizio di
consultazione molto efficace ampio e
diversificato. Si sottolinea che la
Biblioteca del Centro Culturale e
comunale è stata inserita nella rete
SBN che fa capo al polo di Matera.
Prendendo in considerazione le varie
definizioni si può sicuramente dire
che la cultura e uno strumento di promozioni individuale e sociale esercitato su piano umanistico-scientifico
(le arti, la letteratura, la scienza, etc)
ma anche sul piano antropologico (la
conoscenza dell'identità di un singolo, di un gruppo o di una comunità ).
Esso è un potente motore capace di
spingere energicamente anche il settore dell'economia perché riesce a
catalizzare intorno a sé innumerevoli
opportunità, di creare benessere per la
persona e per la collettività. Per questo motivo la cultura non va trattata
con pregiudiziale diffidenza o peggio,
come oggetto d' elité riservata a
pochi, bensì come un reale terreno
che tantissime persone possono attraversare, soprattutto quando questo è
molto fertile e ricco di frutti come,
per fortuna, lo è quello di Maratea. A
Maratea il repertorio delle occasioni
culturali , come è noto, è abbastanza
ampio…..Cultura è l'interesse e la
difesa dell'integrità dell'ambiente e i
marateoti in questo campo sono stati
eccezionalmente bravi. M i sembra
superfluo, infatti , sottolineare il lodevole impegno delle Amministrazioni
che nel tempo si sono succedute:
nessuna infatti, ha avuto dubbi, incertezze pigrizie o disattenzioni per la
tutela e la valorizzazione di tale ricchezza. Cultura, sono i ruderi dell'antica Maratea o Castello che narrano i
fatti d'armi tra Angioini e Aragonesi;
che parlano dell'assalto di Carlo
Ottavo fugato dall'intervento del
Santo Patrono o dell'attacco dei banditi o, ancora, dell'assalto dei francesi e dell'onorata resa ad opera del
colonnello A. Mandarini. Cultura e

Alcuni momenti dell’iniziativa

la giga n t esca statua del Redentore,
secondo solo a quella di Rio de
Janeiro e, naturalmente, la basilica di
San Biagio riconosciuta in tutto il
mondo cattolico come il luogo in cui
si trova la maggiore consistenza delle
reliquie del vescovo e martire armeno….San Biagio, come sappiamo,
nacque a Sebaste, oggi Sivas , in
Armenia. Sin da piccolo, dicono gli
agiografi si distinse per modestia e
dolcezza.
Di ingegno vivo e di sentimenti virtuosi fu educato dai genitori alla religione cristiana e indirizzato inizialmente allo studio delle lettere ma, a
quanto sembra, egli preferì apprendere l 'arte della medicina che g li
offriva maggiori possibilità di aiutare
i sofferenti e i bisognosi .In quel
tempo, in Armenia,in particolare
nella Cappadocia, pullulavano moltissimi lebbrosari che accoglievano il
colpiti dalla terribile malattia, nei
quali il medico operò con l'altruismo
e dedizione .
La sua vita improntata sulla bontà e
sulla rettitudine fece sì che alla morte
di Sant Atenogene, vescovo di
Sebaste, Egli venisse indicato dalla
comunità cristiana come successore.
Investito di questa nuova dignità il
presule, governò la Chiesa con grande saggezza, qualità che rese il suo
nome molto conosciuto.
La notorietà però, suscitò l'indignazione di Agricola, governatore della
piccola
Armenia
e della
Cappadoccia, il quale per accattivarsi
la
simpatia
dell'Imperatore
Licinio,cognato di Costantino, si scagliò contro il vescovo il quale fu
costretto a ritirarsi in una grotta sul
monte Argeo, infestato di bestie
feroci. E fu proprio per catturare le
belve da impiegare nell'arena contro i
cristiani, che i soldati si imbatterono
nel seguace di Gesù. Appresa la notizia del rifugio del vescovo sul
monte, Agricola diede ordine di cat-

turarlo. I sol dati lo fecero prigioniero e lo condussero subito al al
cospetto del governatore. Durante
questo tragitto, dicono gli antichi
scrittori avvennero i miracoli più noti
: quello del Bambino salvato da una
lisca di pesce conficcata nella gola e
quello del Maialino .( una vedova
aveva come suo unico bene un maialino che fu azzannato da un lupo .
La donna si rivolse a l vescovo, il
quale impietositosi ordinò alla belva
di restituire la preda e, a quanto
sembra, l'ordine venne subito eseguito. ) La voce sulla cattura del
vescovo fece subito il giro della città
e tanti cristiani si recarono da lui per
manifestargli affetto e devozione,
gesti che fecero acuire la rabbia del
governatore, il quale, dopo aver
tentato più volte di farlo apostatare,
lo fece sottoporre al tormento dell'eculeo , alla lacererazione della carne
con un pettine di ferro ed infine,
dopo ulteriori e innumerevoli sevizie , lo fece condurre nella piazza
della città dove ordinò la decapitazione.Gli agiografi raccontano che i l
corpo del vescovo rimase insepolto
per tutta la notte, ma prima che le luci
dell'alba illuminassero i miseri resti
una donna, una certa Elisa, lo fece
seppellire in un punto delle mura
della città dove sorse una chiesa che

divenne meta di pellegrinaggio e
dove avvennero numerosi miracoli.
Poi sul la tomba del martire sopravenne l'oblio. Le notizie di essa
riappaiono solo nel XIII sec. e si
apprendono da una relazione fatta da
un monaco francescano in pellegrinaggio a Sivas, il quale scrive che
un sarcofago vuoto, indicato come
quello che aveva contenuto il corpo
del vescovo martire, era comparso
per la prima volta nel XIII secolo e
poi in altri occasioni e in luoghi
sempre diversi.
Nel 1700 compare, di fatti, addirittura
nel giardino privato di un cittadino
turco mentre, nel 1900 lo si ritrova in
una chiesa dedicata al Santo, ma poi
distrutta, di fronte alla Gok Medrese
( scuola coranica del XIII secolo)
Nel 1943 , il soffitto di questa chiesa
crolla e il sarcofago viene trasferito
nel cortile della Buriciye medresesi
(altra scuola coranica) oggi museo
archeologico di Sivas. Nel 2004 la
pietra tombale viene rimossa e sistemata in un deposito del medesimo
Museo. Più tardi viene ancora rimosso e collocato nel Palazzo dei
Congressi, dove tutt' ora si trova.
Nel luogo situato n ei pressi della
Gok Medrese invece, era rimasto un
monumento, per ricordare, quello
che aveva ospitato, fino al 1943 ,

l'originale pietra tombale. La municipalità di Sivas riqualificando l'area
intorno alla Gok Medrese, circa 6, 7
anni fa, ha voluto ristrutturare i l
monumento conferendo ad essa un
aspetto più gradevole sia per gli abitanti che per i visitatori della città e
anche per i turisti dalla fede. La notizia della ristrutturazione del " cimitero " comparve addirittura sulla
stampa turca dove si poté leggere
che San Biagio fu uno dei primi
vescovi martiri dell'Anatolia cristiana
; che era stato protettore degli occhi
per i musulmani e della gola per i
cristiani. Ma, la notizia più eclatante
fu quella del ritrovamento di una
tomba avvenuto durante i lavori di
scavo condotti d a alcuni archeologi,
nel perimetro dell'antica città di
Sivas, forse dove forse originariamente, fu sepolto il corpo di San
Biagio. All'interno di questa tomba
sono state trovate però non ossa
umane, ma resti di animali.
Queste notizie, le ho apprese da un
signore francese di origine armena
anch'egli autore di un testo su San
Biagio. Anche le foto sono state fornite dalla medesima persona avute, a
sua volta da un signore che abita in
Armenia, un certo Jarsen Jarman, al
quale va il mio più sentito ringraziamento."

Storie di calcio, storie di vita
Wesley Snejder,campione olandese
del triplete interista,è stato
"dismesso". La stessa sorte era già
toccata -prima di lui-al portiere
Julio Cesar (ora in forza al QPR),al
terzino destro Maicon, al cameronense Eto,a Marco Materazzi, solo
per citarne alcuni. Snejder giocherà
nella
squadra
turca
del
Galatasaray,formazione di tutto
rispetto qualificata agli ottavi di
Champions . Le immagini di questi

giorni lo mostrano finalmente sorridente e accolto con calore dalla
tifoseria ottomana. L'olandese -139
presenze con la maglia numero 10
fortissimamente voluto da
Mourinho- ha desiderato continuare ad essere nerazzurro, nonostante
le offerte vantaggiose. Dagli inizi
di questo campionato è stato però
messo all'angolo-panchinaro
"doc"-ed ha subito una guerra psicologica tale da costringerlo alla

resa:dire addio alla società con cui
ha vinto tutto (e che anche grazie a
lui ha vinto tutto!). La vicenda di
Wesley Snejder è significativa
delle logiche che sono alla base del
calcio e della vita stessa.Come dire
che tutti siamo utili ma nessuno è
davvero indispensabile. Auguri
all'ex interista e a tutti gli Snejder
del mondo, i "dismessi" ... magari
meno ricchi e famosi!!!
Valentino Capobianco
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don Paolo Pataro ricostruisce la storia delle suore della Sacra famiglia di Spoleto nel centro mercurino

Novant’anni a favore della comunità di Rotonda

E' appena approdato in libreria il
volume di Don Paolo Pataro dal
titolo "Le Suore della Sacra
Famiglia di Spoleto a Rotonda"
che ricostruisce, con la solita accuratezza che contraddistingue l'autore, il percorso umano, religioso
ed operativo della novantennale
presenza nel Comune mercurino
delle rappresentanti dell'Istituto
Religioso Femminile di diritto
Pontificio fondato da don Pietro
Bonilli. Il libro del sacerdote originario di Rotonda (128 pagine,
stampato dalla Tipografia
Gagliardi di Lagonegro) viene alla
luce a poche settimane di distanza
dalla pubblicazione sulla figura di
Don Antonio Golia, parroco di
Rotonda dal 1970 al 2003, anno
della sua prematura scomparsa.
Ripercorre, in modo preciso ed
attento, la storia delle Suore della
Sacra Famiglia di Spoleto che
hanno operato a Rotonda, sin dal
1922 quando grazie alle pressanti
richieste del parroco dell'epoca,
Don Raffaele Albano, il Vescovo
di Cassano Mons. Bruno
Occhiuto, come afferma Don
Paolo Pataro nel volume "chiede
ed ottenne che a Rotonda facessero finalmente il loro tanto atteso
ingresso le beneamate Suore della
Sacra Famiglia di Spolerto". Le
prime ad approdare a Rotonda
furono la Superiora Suor Filomena
De Franco e le Suore Irene Crippa
ed Angelina Tumini. Ad esse fu,
quasi subito, affidata la direzione
della Scuola Materna, il cosiddetto
asilo, accolto dalla popolazione
rotondese con molto entusiasmo.
Scrive Don Paolo Pataro sul libro
argomento di questo articolo "che
già nel mese di ottobre del 1909,
l'allora Amministrazione guidata
dal sindaco e Notaio il Comm. D.
Antonio Cataldi unitamente alla
Congrega di Carità, posero le basi
perché in Rotonda sorgesse un
Asilo Infantile e, nel costituirlo

Don Paolo Pataro

ufficialmente, fu redatto regolare
statuto". Ma tale istituzione ebbe
vita breve. Di qui la decisione
dell'Arciprete di Rotonda Albano,
qualche anno dopo, di "fare pressioni sul Vescovo dell'epoca
Mons. Occhiuto affinchè si interessasse alla tanto tormentata questione e facesse pressione su don
Pietro Bonilli, (allora ancora in
vita), per far giungere, nel più
breve tempo possibile, anche a
Rotonda, le tanto desiderate e attese Suore". La loro prima sede fu in
Via delle Rose a poca distanza da
quella occupata oggi. Più tardi,
come si legge sul testo di Don
Pataro, "evidentemente per ragioni
di spazio e per poter garantire ogni
giorno un pasto caldo all'elevato
numero dei piccoli bisognosi ospiti che andava via via sempre più
crescendo, le Suore chiesero ed
ottennero di poter trasferire l'asilo
nell'antico e più spazioso palazzo
Rosito (ex casa Amato), reso
ancor più bello dal contiguo, aprico e verdeggiante giardino, luogo
ideale per i trastulli dei bimbi".
Successivamente si trasferirono in
uno stabile nuovo, situato in Corso
Vittorio Emanuele III dove continuarono a gestire l'Asilo Infantile
fino a quando, nel 1997, cessarono
questa attività per dedicarsi solo

Il nuovo libro di don Paolo Pataro

ad altre opere benefiche. Con l'avvento delle Suore della Sacra
Famiglia di Spoleto, afferma Don
Paolo Pataro nel libro, "anche a
Rotonda, tra i ceti più bassi, veniva garantita degna istruzione". Per
ben 75 anni, dunque, le Suore
della Sacra Famiglia di Spoleto
hanno diretto la Scuola Materna a
Rotonda (tra la fine degli anni settanta e gli inizi degli anni ottanta
veniva istituita anche quella pubblica), ma il loro apostolato non si
ferma all'istruzione. Si occupano
di liturgia, catechesi, pastorale
giovanile e della famiglia, assistenza e visita a domicilio degli
ammalati. Nel corso degli anni,
fanno tappa a Rotonda diverse
Suore. Per sintesi ricorderemo solo
le Superiori, rimandando alla lettura del libro per consultare l'esatta
crono tassi delle suore della Sacra
Famiglia di Spoleto che si sono
succedute a Rotonda dal 1922 ad
oggi. Alla già citata Superiora

Suor Filomena De
Franco, giunta a
Rotonda nel 1922,
successe nel 1925
Suor Vincenza
Spinelli. Nel 1928
fu la volta di suor
Giacinta Rossi,
sostituita nel 1930
da Suor Marcellina
Bonfanti.
Seguirono Suor
Ferdinanda Sana
(1936),
Suor
Cesarina Borrillo
(1942),
Suor
Egista
Gorghi
(1955), Suor regina Iannotti (1958),
Suor Benedetta
Sala (1961), Suor
Valesia Aiello
(1967),
Suor
Terenzia Minardi
(1973),
Suor
Pasquina Galofaro
(1979), Suor Gabriella Zullo
(1985), Suor Itala Nuzzolese
(1988), Suor Silvana Tarantino
(1997) e Suor Agnese Millauro, la
Superiora attuale presente a
Rotonda dal 2004. Dal 1997, trasferiscono la loro dimora nei locali
dell'ex liceo scientifico in Via
delle Rose. "L'anno 2004, scrive
Don Paolo, risulta cruciale per la
continuità della presenza delle
suore in loco, perché le Superiori
maggiori decidono di ritirarle a
motivo della difficoltà di ricambio
delle stesse. I rotondesi però, come
già avevano fatto altre volte, chiedono insistentemente e supplicano
di non essere privati di una presenza per loro tanto preziosa". Così,
l'allora superiora Generale madre
Danila Santucci decise di ricostituire la nuova comunità composta
dalla già citata Suor Agnese
Millauro, suor Narcisa Guarnieri,
suor Giancarla Esaltato (oggi non
più a Rotonda, alle quali si è

aggiunta qualche
anno fa suor Maria
Cicero.
"Quest'ultimo periodo, si legge sul
libro, è stato il più
proficuo dal punto
di vista organizzativo per la presenza
di suore con vasta
esperienza pastorale
per le famiglie, per i
giovani, ed anche
perché il nuovo parroco, don Stefano
Nicolao, ha diretto e
appoggiato con
apertura pastorale
ogni attività che le
Suore volessero
portare avanti".
Tra le altre cose,
viene
istituito
l'Oratorio Estivo
Parrocchiale ed il
laboratorio di teatro
amatoriale, da cui è
nata la Compagnia
"Forte & Chiara",
vengono organizzati
pellegrinaggi mirati
per la conoscenza
del carisma bonilliano, riunioni per la
formazione
dei
coniugi e delle
famiglie,
viene
curata la formazione delle Zelatrici
della
Sacra
Famiglia con incontri mensili, allestiti
nuovi spazi per la
pastorale e la catechesi. Insomma, un
libro da legge tutto
d'un fiato per rendere omaggio ad una
Istituzione
cui
Rotonda deve essere grata.
Silvestro Maradei

Al via a Piano Pedarreto la Coppa Primavera di Sci di fondo
Domenica 3 marzo ha preso il
via a Piano Pedarreto di
Rotonda la Coppa Primavera di
sci di fondo. La manifestazione
sportiva è stata organizzata
dagli Sci Club "Montenero" di
San Giovanni n Fiore (Cs),
Terranova di Pollino e
Rotonda.
Alla competizione hanno preso
parte gli atleti del Comitato
Calabro Lucano in lizza per gli
ultimi posti disponibili per partecipare alle finali nazionali di
categoria. I fondisti più grandi
si sono cimentati in una gara
individuale a tecnica libera,
mentre i più piccoli si sono resi
protagonisti di una spettacolare
gimkana.
Tra i rotondesi, trionfo per
Mariagiulia Attadia nella categoria Baby che ha preceduto
tre atleti dello Sci Club
"Montenero" Teresa Fregale,
Chiara Barberio e Gaia

Verardi. Ottima la prestazione
anche di Francesco Attadia,
giunto primo tra i Cuccioli
davanti agli atleti calabresi
Alessandro
Sinopoli
e
Farncesco Porti dello Sci Club
di San Giovanni in Fiore.
Queste, in dettaglio, le altre
prime posizioni delle classifiche ufficiali distinte per categorie:
Giovani/Seniores
(Maschile) 1° Giovanni
Romano (Montenero), 2°
Francesco Bitonti (Montenero),
3° Pasquale Larocca (Lauria);
Giovani/ Seniores (Femminile)
1°
Angela
Barberio
(Montenero);
Allievi
(Maschile) 1° Antonio Peluso,
2° Giuseppe Silletta, 3°
Massimiliano Scarcelli per un
podio completamente targato
San Giovanni in Fiore;Allievi
(Femminile) 1° Teresa Ciancia
(Terranova di Pollino);
Ragazzi (Maschile) 1° Flavio

Foto di gruppo

Loria, 2° Francesco Verardi I°,
3° Francesco Verardi II°, tutti
atleti del Montenero; Baby
Sprint (Maschile) 1° Leonardo
Di Sanzo (Lauria), 2°
Leonardo
Salamone
(Terranova di Pollino), 3°

Andrea Cincotti (Rotonda);
Ragazzi (Femminile) 1° Irene
Valente (Montenero), 2°
Veronica
Barberio
(Montenero), 3° Donata
Colucci (Terranova di Pollino);
Cuccioli (Femminile) 1° Giusy

Lufrano
(Terranova
di
Pollino); Baby (Maschile) 1°
Giulio Mirarchi (Montenero),
2° Silvano Conte (Lauria), 3°
Vincenzo Paschino (Terranova
di Pollino).
Silvestro Maradei

Pollino: la comunità del Parco saluta
l’inizio del secondo mandato di Domenico Pappaterra
La comunità del Parco
Nazionale del Pollino, presieduta da Sandro Berardone, riunitasi il 5 marzo scorso a
Castrovillari, ha salutato l'inizio
del secondo mandato del presidente del Parco, Domenico
Pappaterra, presente all'incontro
con il direttore Annibale
Formica. Lo rende noto l'Ente
Parco del Pollino.
"Berardone oltre a fare gli
auguri a Pappaterra, rinominato
dal ministro dell'Ambiente lo
scorso ottobre per un altro quinquennio, ha ricordato che la
scadenza del Consiglio direttivo
è prevista per fine anno.

Berardone ha anche sottolineato
che nel primo mandato di
Pappaterra sono stati raggiunti
risultati importanti e che ora è
necessario accelerare su alcune
partite: la questione cinghiali in
particolare, la forestazione e il
Piano per il Parco. Pappaterra spiega la nota dell'ufficio stampa - ha ricordato le emergenze
da affrontare, tra le quali gli
effetti del dopo terremoto dell'ottobre scorso, che ha sconvolto alcuni comuni del Parco, il
potenziamento della rete
museale, le attività culturali, la
lotta agli incendi boschivi, il
completamento del seminario di

Rotonda, la realizzazione del
centro servizi del Parco a
Castrovillari, la fattoria didattica e il polifunzionale di
Campotenese. Gli amministratori del territorio calabro-lucano
hanno impegnato l'Ente Parco a
sollecitare ulteriori risorse per
la concessione dei contributi
finalizzati alla realizzazione di
recinzioni che prevengano i
danni alle colture agricole provocate da cinghiali e cervi. Le
360 domande pervenute non
possono essere tutte accolte.
Le risorse disponibili, stanziate
dal Parco, riescono, infatti, a
finanziare tra 30 e 60 domande.

Da qui la necessità di reperire
ulteriori risorse presso le
Regioni. Il direttore del Parco
ha poi illustrato lo stato dell'arte
relativo al Piano per il Parco,
che è al vaglio delle Regioni
che devono esprimersi sulla
Valutazione ambientale strategica. Berardone - conclude la
nota - ha infine invitato gli
amministratori del Parco a
sostenere il processo di redazione della Carta europea del turismo sostenibile che sta avvenendo nei comuni del Parco,
attraverso dei forum tematici, in
collaborazione con Federparchi".

Domenico Pappaterra

Eelezioni politiche

Anche a Rotonda
boom di consensi
per i grillini

In linea con i risultati nazionali, anche a Rotonda
si è registrato un boom di consensi per il
Movimento 5 Stelle alle recenti Elezioni Politiche
del 24 e 25 febbraio. I voti per i "grillini", infatti,
sono stati complessivamente 270 alla Camera dei
Deputati e 245 al Senato per percentuali pari a
poco più del 17% dei votanti in entrambi i casi.
Nelle cinque sezioni allestite nel Comune mercurino, si sono recati 1769 votanti per la Camera e
1619 per il Senato tali da determinare una percentuale del 59,7% di votanti su 2962 elettori. In
calo, rispetto alle precedenti elezioni del 2008, la
percentuale di coloro che si sono recati alle urne.
La prima formazione politica a Rotonda si conferma il Partito Democratico che ha ottenuto 494
voti alla Camera (31,5%) e 434 al Senato
(30,4%). A ruota il Pdl, che ha registrato 442 consensi alla Camera (28,2%) e 384 al Senato
(26,9%). La scelta civica con Monti per l'Italia
ottiene 101 voti alla Camera (6,44%) e 98 al
Senato (6,8%) arrivando ad essere il quarto partito
votato. Dal punto di vista delle coalizioni, sia alla
Camera che al Senato, vince quella di CentroSinistra di Pierluigi Bersani che ha ottenuto, complessivamente, 576 voti alla Camera (36,7%) e
541 al Senato (37,9%). Seguita da quella del
Centro-Destra di Silvio Berlusconi che ha ottenuto il 31,4% dei consensi alla Camera ed il 30,9%
al Senato frutto, rispettivamente, di 492 e 442 voti
complessivi. La coalizione guidata dal presidente
del Consiglio Mario Monti, invece, ha totalizzato142 voti alla Camera (9,05%). Duecento alla
Camera e 190 al Senato la somma delle schede
bianche e nulle scrutinate.
S.M.
ELEZIONI POLITICHE 2013 A ROTONDA
TOTALI DEFINTIVI CAMERA DEI
DEPUTATI
Fiamma Tricolore 3
Grande Sud - Mpa 6
Fratelli d'Italia 31
Intesa Popolare 4
Moderati Italiani in Rivoluzione 0
Lega Nord 2
Pdl 442
La Destra - Storace 7
Popolari Uniti 19
Partito Comunista dei Lavoratori 4
Io Amo l'Italia 22
Rivoluzione Civile 23
Scelta Civica con Monti per l'Italia 101
Udc 31
Futuro e Libertà 10
Sinistra Ecologia e Libertà 60
Pd 494
Centro Democratico 22
Fare per Fermare il Declino 13
Movimento 5 Stelle 270
Lista Amnistia Giustizia Libertà 5
ELEZIONI POLITICHE 2013 A ROTONDA
TOTALI DEFINTIVI CAMERA DEI
DEPUTATI
Lega Nord 0
Fratelli d'Italia 42
La Destra - Storace 6
Pdl 384
Intesa Popolare 3
Grande Sud - Mpa 5
Moderati Italiani in Rivoluzione 2
Rivoluzione Civile 13
Fiamma Tricolore 5
Centro Democratico 52
Sinistra Ecologia e Libertà 55
Pd 434
Popolari Uniti 37
Io Amo l'Italia 22
Scelta Civica con Monti per l'Italia 98
Fare per Fermare il Declino 7
Partito Comunista dei Lavoratori 6
Movimento 5 Stelle 245
Comunità Lucana 3
Lista Amnistia Giustizia Libertà 10

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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Verso il Premio Cardinale Brancati

L’INTERVISTA/Il frate dei voli, legatissimo alla figura del Cardinale Brancati, ritorna nella
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sua città di origine in occasione del 350 anniversario del suo transito terreno

Le spoglie di San Giuseppe ritornano a Copertino

E’ sempre più intenso il legame tra le città di Copertino e
lauria. L’amicizia tra San
Giuseppe ed il cardinale
Brancati ha fatto rinascere un
sentimento sincero che in
questi anni si generando attività ed iniziative.
In queste settimane Copertino
sta vivendo un momento
straordinario. Per farci spiegare cosa avviene nella bellissima terra salentina abbiamo intervistato padre
Giuseppe Rolli guardiano dei
frati conventuali di Copertino
ed il professore Antonio Leo
collaboratore del comitato in
onore del Santo.
Padre Giuseppe Rolli, sono
rientrate a Copertino, le
spoglie del San Giuseppe,
come state vivendo questo
momento?
Stiamo vivendo questo evento con grande entusiasmo e
gioia. E' straordinario vedere
i pellegrini che si accostano
all'urna collocata vicino
all'altare presso il Santuario
di Santa Maria della
Grottella. Devo precisare che
a Copertino abbiamo due
santuari; quello di San
Giuseppe nel quale vi è la
stalletta dove è nato il Santo,
e a tre chilometri vi è il
Santuario di Santa Maria
della Grottella, dove San
Giuseppe è vissuto, e dove
attualmente si trova l'urna
dal 23 febbraio scorso, data
nella quale è stata consegnata
da Osimo a Copertino per
mezzo di un elicottero. Da
quel giorno vi è stato un continuo pellegrinaggio verso la
Grottella . Devo dire con
grande commozione che
arrivata l'urna, nei pressi
dello stadio vi erano più di
20.000 persone, poi si è snodata la processione che dallo
stadio è andata verso
Copertino, precisamente
presso la Colonna di San
Sebastiano proprio nel cuore
della città per poi proseguire
verso il Santuario della
Grottella, dove nella serata, si
è svolta la veglia di preghiera. Le iniziative sono tante e
devo dire che Copertino sta
rispondendo in un modo davvero straordinario e che
anche dai paesi vicini giungono tanti pellegrini.
Dalle immagini giunte da
Copertino si vede la grande
affluenza al Santuario,
gruppi si dispongono in
preghiera vicino al simulacro che contiene le spoglie
di San Giuseppe. Questo è
un evento eccezionale.
Come sono state organizzate queste giornate?

Una folta delegazione di copertinesi a Lauria

Ci sono dei momenti di liturgia e sono in corso dei
momenti di approfondimento
culturale. Il 15 ed il 16 marzo
si svolgerà presso il Castello
di Copertino un convegno
sul tema "Santità e modernità di S.Giuseppe di
Copertino", animato dal
Professore
Spedicato
dell'Università del Salento.
Interverranno tanti studiosi
della figura straordinaria del
nostro Santo.
Fino a quando l'urna che
contiene le spoglie del Santo
resterà a Copertino?
Starà fino al due Aprile a
Copertino, poi il 3 mattina
partirà verso Bari , poi continuerà il pellegrinaggio verso
Napoli, Roma, Assisi per poi
ritornare nelle Marche presso il convento dei frati. In
pratica, il pellegrinaggio iniziato il 23 febbraio si concluderà il 14 maggio con il
rientro dell'urna ad Osimo.
Padre Rolli ricordiamo i
350 anni di San Giuseppe di
Copertino...
Stiamo celebrando l'anno
Josefino o meglio il Comitato
ha stabilito questo
iter per il trecentocinquantesimo che sarà dal 18 settembre 2013 al 18 settembre
2014. Stiamo vivendo grazie
pellegrinaggio, il convegno
ed altre manifestazioni. Poi,
nel momento della celebrazione dal 18 settembre e per
l'intero anno si svolgeranno
tante manifestazioni anche a
carattere nazionale .
Preparazione, Celebrazione e
Ringraziamento questi sono i
tre momenti del trecentocinquantesimo di San Giuseppe
di Copertino.
Come vive Copertino il
senso della fede oltre questo
momento?
Devo dire in tutta sincerità

Il Santuario della Grottella a Copertino

che c'è una grandissima
devozione
verso
San
Giuseppe, sono copertinese
ma ho vissuto sempre fuori
per tanti anni, ora sono quattro anni che vivo a Copertino
e sto notando una
grande devozioni, i cristiani
di Copertino sono abbastanza
praticanti.
La venerazione del Santo e
del Santuario non è solo dei
copertinesi; il Santo è conosciuto in tutta Italia, nel
periodo estivo quando i luoghi di eccellenza del Salento
sono meta di vacanze i turisti
non mancano di fare un passaggio da Copertino per
venerare il nostro Santo. E'
commovente vedere e ascoltare tanta gente dire che ha
invocato Giuuseppe nel
periodo degli studi. Mi piace
sottolineare che il regista
Pupi Avati conserva nel suo
portafogli da quarantanni,
l'immaginetta del nostro
Santo e lo invoca continuamente. Di questi esempi ne
ho tanti perchè gli adulti che
vengono qui, hanno avuto
questa devozione da studenti
e continuano ad averla da
adulti.Una devozione non
solo del Salento ma che è
diffusa in tutta Italia e anche
all'estero.
Copertino è gemellato con
"Cupertino" in California, e
proprio in questi giorni è
venuto in visita il vicesindaco
della città per riconfermare
questo
unione. Evento
accolto dalla comunità con
grande entusiasmo.
Copertino città dell'amicizia, ricordiamo il rapporto
che lega questi
luoghi al Vescovo Mons.
Francesco Nolè...
Padre Francesco Nolè, l'ho
conoscevo prima che diventasse
vescovo,
da

"Provinciale"
per
la
Campania. Era un grande
amico ed è un grande devoto
di San Giuseppe, l'abbiamo
invitato nella nostra città ed
anche per mezzo suo c'è
stata qui la comunità di
Lauria. Ringrazio per questo
il Vescovo Monsignor Nolè
e l'intera comunità di Lauria
Nell'occasione di questi
incontri a Copertino è stata
dedicata una Piazza al vostro

di Puglia, Padre Michele
Pellegrino. Abbiamo cercato
di creare due parallelismi,
due programmi, quello civile
e quello religioso, entrambi
molto ricchi di iniziative . Al
Castello di Copertino, mentre
registriamo questa intervista,
si sta tenendo il convegno a
cura della Prof.ssa Francesca
Imperiale dell'Università del
Salento su Economia e
Turismo. Nei prossimi giorni

febbraio del 2011 vi è stato
un continuo rapportarsi di
copertinesi che sono venuti a
Lauria, un accomunare tra le
le due città e di questo ringrazio il Vescovo Francesco
Nolè e anche L'Eco di
Basilicata come promotore
delle iniziative realizzate nel
tempo.
E' bene ricordare che questo
nasce
grazie
all'Architetto Alessandra
Marulli, alla sua intuizione
che ha generato il contatto
tra le due Comunità...
E’ vero. Raccolgo poi spesso
testimonianza della visita di
copertinesi che si recano nei
vostri posti molti belli e
fanno una capatina a Lauria.
Questo contatto anche se
ancora non è un gemellaggio è diventato una realtà.
Tanti sono i pellegrini che
stanno rendendo omaggio
alle spoglie
di San
Giuseppe, ma ricordiamo
che a Copertino è conservato la reliquia del cuore
del Santo....
Certo! Vorrei aggiungere, al
racconto di Padre Giuseppe
Rolli, che si dedica da anni a
questa iniziativa, la bellissima realtà che ha visto protagonisti migliaia di giovani

cento anni le due reliquie
sono state insieme. E’ stata
un’emozione grande!
Voglio evidenziare che i
copertinesi ogni giorno non
mancano di passare alla
"stalletta" per pregare e ringraziare San Giuseppe.
La rinuncia di Papa
Benedetto XVl ha rappresentato sicuramente un
momento di smarrimento ,
come lo vivono i tanti gruppi laici della vostra comunità?
Siamo vicini alla Chiesa in
questo momento con la preghiera e ci auguriamo che
dal Conclave esca un Papa
con la stessa vocazione di
Giovanni Paolo II e di
Benedetto XVI.
Come nasce il Comitato di
San
Giuseppe
di
Copertino?
Questo Comitato nasce solo
in occasione del trecentocinquantesimo, il presidente del
Comitato è Padre Michele
Pellegrini, ne fa parte il sindaco Giuseppe Rosafio oltre
ai frati Giuseppe Rolli,
Giuseppe Tondo e i frati
Minori Conventuali di
Copertino. Vi sono poi delle
figure istituzionali importanti
oltre a tante associazioni.

Da sinistra padre Giuseppe Rolli, il vescovo Nolè, frate Giuseppe Tondo e don Franco Alagia parroco della chiesa di S.Giacomo di Lauria

Cardinale Lorenzo Brancati,
ora aspettiamo, come promesso dal vostro sindaco che
sarà dedicata a Lauria una
Piazza anche al nostro San
Giuseppe e certamente in
quell'occasione non mancheremo di esserci!
Nel santuario di Copertino
vi è una grande cartina geografica e vi sono posti tanti
cerchietti sui luoghi di culto
dedicati a San Giuseppe. in
tuto il mondo...
Sono tante nei Continenti le
Chiese che venerano il
nostro Santo, possiamo dire
che la devozione verso questo Santo abbraccia tutto il
mondo.
Professor Leo, lei fa parte
dell’organizzazione del
350esimo, quali sono le
manifestazioni ed i programmi che si svolgeranno?
E' difficile in questo evento
scindere la parte religiosa da
quella laica. Tante persone
sono al lavoro per le buona
riuscita di ogni cosa e fanno
parte del comitato: dal
nostro Sindaco Giuseppe
Rosafio, alla Provincia e alla
Regione. Ovviamente nel
comitato vi è il Provinciale
dei Frati Minori Conventuali

L’arrivo in elicottero delle spoglie di San Giuseppe da Copertino

si parlerà di
architettura del Sacro a cura
dell'Architetto Mario Botta
dell'Accademia di architettura di Mendrisio. I programmi
sono tanti, tante sono le
associazioni impegnate in
questo momento per offrire
un programma molto intenso
e vario. Voglio ricordare
anche i rapporti creati con la
comunità di Lauria, dal 23

che sono stati tutta la notte a
pregare al Santuario della
Grottella.
Rimanere fino alle 6 del
mattino quando si è svolta la
celebrazione eucaristica; è
stata una cosa fantastica. In
quella occasione è stato portato il cuore di San Giuseppe
al Santuario della Grottella.
Per la prima volta dopo due-

Queste sono da ringraziare
perchè hanno prestato e presteranno un’opera preziosa
gratuita.
Nei ricordi di infanzia trova
si sia trasformato il culto
per San Giuseppe di
Copertino?
No, non ho visto grandi cambiamenti; è una devozione
costante nel tempo. Io pensavo che i giovani potessero
essere distaccati da tutto questo e non seguire con la
nostra stessa devozione, ma
mi sono subito ricreduto in
occasione della veglia di preghiera dove la presenza di
tanti giovani è stata conferma
della grande
devozione
verso
San
Giuseppe. Ho partecipato con
il Gruppo della Gioventù
Francescana di Copertino ed
è stata una bella testimonianza di fede dei giovani.
Dalle tante immagini di oggi
confrontate con l’evento del
2004, quando a Copertino è
giunto il corpo di San
Giuseppe trovo conferma di
una devozione invariata nel
nome e nelle opere di questo
grande Santo che invito tutti
a conoscere !
Franca Iannuzzi

