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L’EVENTO/Andreana Camodeca, dell'A.S.D. "Arthemia Danza ", esalta e valorizza i talenti dei giovani lagonegresi che si impongono nella gare di prestigio 

Lagonegro, un sogno che inizia a diventare realtà 
Come nelle favole di una
volta, i sacrifici, le ambizioni
di una  giovane ragazza luca-
na, precisamente di
Lagonegro, Andreana
Camodeca, dell 'A.S.D.
"Arthemia Danza ", comin-
ciano a dare i loro frutti. Ogni
esibizione con i suoi piccoli
allievi è destinata ad essere
un successo, prima a livello
locale, regionale e ora anche
in altre regioni, la Campania
dove ogni anno si svolge
presso il Pala-schiavo di
Battipaglia (SA), il campiona-
to regionale di danza a squa-
dre, a cura del Comitato del
CSEN (Centro sportivo edu-
cativo nazionale), riconosciu-
to dal Coni. La manifestazio-
ne di particolare rilevanza,
come sempre, si è svolta il 7
aprile c.a. e ha visto la parte-
cipazione di numerosi gruppi
provenienti da diverse località

campane, impegnati in qual-
siasi genere di ballo. L'unico
gruppo proveniente dalla
Lucania è stato quello compo-
sto dalle quattordici piccole
allieve di Andreana (le
Estrellas) le quali, agguerrite
e concentratissime, hanno
gareggiato nella categoria
under 11 esibendosi in due
balli della  "specialità latin",
discipline coreografico e sin-
cronizzato; classificandosi al
primo posto nella prima e al
terzo nella seconda. Cos'altro
dire di questi piccoli futuri
talenti, guidati attentamente e
con entusiasmo, esuberanza
giovanile e professionalità
dalla loro insegnante, se non
invogliarli tutti a non demor-
dere mai, a continuare con
altrettanto impegno e sacrifi-
cio, questa loro passione che
gli darà sicuramente altrettan-
ti successi, sempre più impor-

tanti per il loro avvenire e per
ricompensare i sacrifici eco-
nomici dei rispettivi familiari. 
Dinanzi alle difficoltà e ai

problemi che coinvolgono
tante famiglie, molti di loro
possono considerarsi fortunati
di poter frequentare una scuo-
la del genere, soddisfare un

hobby, una passione che in
futuro potrà diventare anche
uno sbocco professionale.
Valorizziamo dunque, non
solo a parole, questi piccoli

artisti, futuri giovani del
nostro Sud.  
Molti di loro oggi sono
costretti, dopo anni di studio,
ad allontanarsi a malincuore
dal paese natio, dagli affetti

familiari, dalla nostra regione,
sempre più povera di ricchez-
ze intellettuali e risorse finan-
ziarie, sfruttate spesso altro-
ve...     

Enzo De Maria  

Andreana con l’allieva Angela
Trunfio 

Un pomeriggio del mese di
marzo, di questo 2013, meteo-
rologicamente, e non solo,
"nebuloso", sono stato "trasci-
nato", al Regio di Parma, per
l'anteprima del Nabucco
(Nabucodonosor), una orche-
stra di prim'ordine, l'ottima
regia di Boris Stetka e un
"cast" eccezionale di cantanti
lirici.
Una parentesi appagante, di
cui devo ringraziare mia
moglie, che si è potuta fruire
dopo ore di fila per l'acquisto
dei biglietti d'ingresso, dopo
una estenuante attesa
per…l'accesso e dopo una
"sistemazione" non semplice
nella parte alta del loggione,
gli unici posti disponibili, per

noi…poveri mortali, dove gli
appassionati cultori locali del
bel canto si situano, in numero
considerevolissimo, per
applaudire o dissentire (cono-
scono ogni nota e sottolineano
ogni "passaggio", canoro o
solo orchestrale, con fragorosi
battimani o
con…rumorosi…dissensi).   
Non so perché, ma sin dalle
"prime battute", questo dram-
ma, malinconico per me, ha
richiamato alla mente la "con-
dizione attuale del popolo ita-
liano": ebrei e leviti, gli israe-
liti insomma, avviliti dal
"destino", dagli "eventi", dalla
"sorte", dal "caso" (?), in qual-
che misura, e sconfitti in batta-
glia dal re babilonese

Nabucco, sono riuniti per
quasi analizzare il loro destino
(almeno loro riescono a fare
autocritica ed un esame di
coscienza approfondito), inco-
raggiati, in quel frangente, dal
sommo sacerdote, Zaccaria, a
non disperare, a sperare…con-
tro ogni speranza e ad affron-
tare la storia!
Forse anche in Italia, oggi, sta
accadendo, "mutatis mutan-
dis", la stessa cosa: di fronte
ad una crisi economica che
non ha precedenti, almeno
nella storia unitaria, oltre due-
mila miliardi di debito pubbli-
co, cinque milioni di disoccu-
pati e altri quattro milioni di
sotto occupati, decine di pic-
cole industrie che chiudono

ogni giorno, ecc., a fronte di
una incapacità, ormai palese,
di una classe dirigente…che
non è tale…c'è un "sommo
sacerdote", "absit iniuria ver-
bis", il Presidente della
Repubblica, che invita comun-
que ad "aver fiducia"
oltre…tutto! 
Con il coro del Regio, anche
io, ad un certo punto, immagi-
nandomi di fronte al muro del
pianto, più consono alla biso-
gna, tra me e me, ho "accom-
pagnato" il più famoso dei
"cori verdiani", il "Và, pensie-
ro, sull'ali dorate", intonato,
nell'opera, dagli ebrei sulle
sponde dell'Eufrate, che resta
insuperabile, nella narrazione
avvincente di… questa pagina
suggestiva di un popolo che
"prega cantando" e invoca il
"riscatto". Chissà perché, pro-
prio in quel preciso istante ho
"abbinata", al coro terminato
tra gli applausi scroscianti, la
"visione" del Conclave (nella
Chiesa Cattolica per la elezio-
ne del nuovo Papa: la scel-
ta…è… poi caduta su
Francesco) e il "grido" che si è
alzato tra le mura leonine,
all'apertura del "parlamento
dei cardinali provenienti da
tutto il mondo", prima di sigil-
lare la porta d'accesso, "fuori
tutti"…o, meglio, in latino
"extra omnes"! 
Ci sarà qualcuno, in Italia,
che, prima…di chiudere la
porta della ormai inadeguata,
attuale politica, saprà e potrà a
voce alta intimare "fuori tutti",

specie i mercanti, dal tempio,
avendo la capacità di "restitui-
te il potere al popolo sovrano":
noi, pur con molte riserve e
con ogni cautela, confidiamo,
speriamo, tifiamo, sognamo
un simile
accadimento…forza…che
qualcuno tenti…è ancora,
nonostante tutto, possibile!  
Il Nabucco, la terza
opera, è bene ricor-
darlo, in ordine
temporale, del gran-
de Verdi, debuttò
alla Scala il 9 marzo
del 1842, libretto di
Temistocle Solera, e
decretò il successo
del compositore di
Busseto, e, soprat-
tutto, molti trascura-
no questo aspetto,
richiamò l'attenzio-
ne dell'Europa sul
popolo, non ancora
"unificato", della
penisola, una condi-
zione paragonabile,
in parte, a quella

degli ebrei, soggetti nell' anti-
chità al dominio dei babilonesi
e che sono gli "attori" di que-
sta composizione. 
Il re di Babilonia, appunto
Nabucodonosor II, "non più
re, son Dio!" (non sembra di
sentire qualche "voce attua-
le"?), e la sua presunta figlia
Abigaille, insieme a Fenena, la

discendente vera, innamorata
perdutamente del giovane
Ismaele, il richiamato "ponte-
fice" Zaccaria, capo supremo
della fazione ebraica, e gli altri
"minori", sono i "personaggi"
intorno ai quali si snoda e
ruota tutto il dramma fino alla
fine: il re si convertirà, "ser-
vendo Jehova sarai de' regi il
re!", e farà abbattere "l'idolo"
nel quale prima credeva…e il
popolo sarà libero…e salvo! 
La storia, che si è qualche
volta ripresentata nei secoli
successivi, si ripeterà ancora?
Come gli israeliani, perchè
questo avvenga, intanto andia-
mo al muro del pianto e can-
tiamo…tutti insieme, con
disperazione e fede, "va', pen-
siero, sull'ali dorate…", ripe-
tendo, ma non solo nell'inti-
mo, "extra omnes", fuori tutti!

Giovanni Celico 

Va’, pensiero, sull’ali dorate: nel sottofondo il grido “extra omnes”…fuori tutti!

I loggioni del teatro regio di Parma 

Le elezioni come punto di par-
tenza o intermedio e non come
approdo… questo è stato il leit
motiv con cui la SeL (Sinistra
Ecologia e Libertà) vallenocina
ha condotto la campagna delle
primarie, delle parlamentarie e
della stessa campagna elettora-
le. E, come promesso, i candi-
dati capolista - nel frattempo
eletti deputato e senatore -
Antonio Placido e Giovanni
Barozzino, sono ritornati nel
lagonegrese, nelle settimane
scorse a Nemoli, per partecipare
all'incontro-dibattito organizza-
to dalle compagne e dai compa-
gni del locale circolo.
Provare ad invertire una tenden-
za, ossia provare a fare ciò che
si è detto, precisa il responsabile
della campagna elettorale di
SeL per il sud della Basilicata
Ciccio Cirigliano, immaginando
che la politica possa ritrovare
un suo collante con la vita reale
e, quindi, con le persone in
carne ed ossa… quelle persone
a cui si chiede il voto e delle
quali ci si ricorda solo nelle tor-
nale elettorali. Con questi
incontri SeL vuole mettere inve-

ce subito in chiaro il proprio
mettersi in gioco per riavvicina-
re la politica, a tutti i livelli, alle
donne e agli uomini. E lo
vogliamo fare - continua
Cirigliano - a partire da un dato:
in una campagna elettorale dif-
ficile e in un quadro politico
complesso che ha fatto registra-
re un vero e proprio tsunami per
le grandi forze politiche in
campo… in questo quadro SeL
aumenta i suoi voti, insediando-
si, soprattutto nell'area sud luca-
na, in paesi in cui era totalmente
assente… e non è un caso che in
Basilicata SeL registra il suo
secondo miglior risultato nazio-
nale (il primo spetta alla
Puglia).
Ma la decisione di mantenere la
promessa di incontri territoriali
periodici nasce anche da un'altra
esigenza: quella di ricercare e di
provare e ritrovare - a prescin-
dere dalle collocazioni elettorali
- quel bandolo di matassa a sini-
stra perduto da troppo tempo…
proprio in una era politica in cui
maggiormente ci sarebbe biso-
gno di una sinistra capace di
porre un argine all'affermazione

di un darwinismo sociale che
lascia per strada incalcolabili
vittime… vittime di un sistema
che pone davanti a tutto e tutti il
profitto e la sua giustificazione
teorica: l'economia.
Di fronte alla frantumazione
registratasi a sinistra SeL c'è,
anche per dire che una sinistra
ancora esiste e, nonostante i ten-
tativi di emarginazione e di
demolizione, essa ritorna a
diventare un attore del panora-
ma politico italiano… da qui il
titolo dell'iniziativa di Nemoli:
Bentornata Sinistra… nel paese
e in Parlmento! Il dibattito è
stato aperto dal coordinatore di
SeL Nemoli, Giuseppe Ferrari
che, nel ringraziare la platea, ha
ricordato come le candidature di
SeL si fossero presentate imme-
diatamente come candidature di
rottura rispetto ai vecchi schemi
che hanno contraddstinto la
politica regionale, ricordando
come proprio la candidatura di
Giovanni Barozzino ci ricorda
del mondo che stanno immagi-
nando lorsignori per chi occupa
i gradini più bassi della pirami-
de sociale. Giovanni che, nel

tentativo di difendere i diritti e
la dignità operaia, viene accusa-
to di voler sabotare la fabbri-
ca… e che riconosciuto inno-
cente da un tribunale che impo-
ne alla Fiat il suo reintegro -
insieme a quello di altri due
compagni di lavoro, Antonio
Lamorte e Marco Pignatelli -
non gli viene permesso di torna-
re al suo posto in produzione…
paradigma dell'arroganza di un
potere che vorrebbe tornate a
decidere - come accadeva nel
medio evo - della vita e della
morte delle persone. E' lo stesso
Giovanni (continuerò ad essere
un operaio, non chiamatemi
senatore, per favore) a racconta-
re la sua storia e la storia di ciò
che sta accadendo a Melfi ma
non solo a Melfi, ricordando la
chiusura dello stabilimento di
Termini Imerese ed i ricatti he
avvengono a Pomigliano e a
Mirafiori… 
E si prova ad analizzare lo tsu-
nami che ha investito una intera
classe politica, perché ad aver
perso le lezioni sono in tanti.
Innanzitutto la vittoria/sconfitta
del Pd, colpevole di aver con-

dotto una battaglia elettorale
tutta schiacciata nella difesa del
governo Monti e dei suoi anti-
popolarissimi provvedimenti…
un Pd che - come ha ricordato il
neodeputato Antonio Placido, è
riuscito a dilapidare un vantag-
gio immenso, riuscendo ad
affossare anche il grande entu-
siasmo registratosi intorno alle
primarie di coalizione.
Ovviamente non poteva manca-

re un'analisi sul fenomeno M5S
che, di fatto, è il vincitore di
questa tornata elettorale.
Un'analisi che, superata la fase
iniziale un cui tutti si chiedono
se sia di destra o di sinistra; se
esso sia costituito da una élite

che risponde a un megalomane
o se sia un processo di nuova
rappresentazione democratica,
provi a misurarsi con i punti
programmatici posti e proposti
dal movimento. Quegli stessi
punti programmatici che sono in
gran parte iscritti nel codice
della sinistra - si pensi alla pro-
posta di reddito minimo garanti-
to, o di disdetta delle commesse
militari per l'acquisto degli F35,
o ancora la revoca di grandi ed
inutili opere come la Tav in Val
di Susa - e che possono trovare
applicazione in un governo pro-
grammatico su cui invitare lo
stesso M5S a convergere. Ecco
che allora la complessità di una
situazione difficile può essere
capovolta in punti di forza e di
grande progresso, permettendo
quelle micro rivoluzioni di cui
si parla da sempre ma che diffi-
cilmente si inseriscono nei sol-
chi delle politiche istituzionali.
Ma il tema della serata è rima-
sto quello con cui ci si era
lasciati prima della campagna
elettorale: come si rimette in
piedi una sinistra degna di que-
sto nome. Perché se è vero che
la sinistra oggi affanna - ricorda
il neodeputato Placido - è anche
vero che con SeL la sinistra
ritorna in Parlamento e ridiventa
un attore politico da cui poter

ripartire. SeL quindi come stru-
mento a disposizione per imma-
ginare anche in questo territorio
aggregazioni che provino a
tenere i punti cari alla storia del
movimento operaio. Ma sia
chiaro - ripete Placido - non vi è
spazio per scorciatoie e nemme-
no per annessioni. Si tratta di
rimettere in campo idee e pro-
poste capaci di incontrare lessici
differenti pur essendo tutti
iscritti nella storia della sinistra.
Si tratta di far coincidere ancora
la politica con la vita… quindi
di riavvicinare la politica con
quei bisogni che rendono dram-
maticamente difficile il mondo
che si abita e rende sole e soli i
tanti che non hanno i mezzi per
andare avanti.
Certo le divisioni che abbiamo
alle spalle continuano a pesare,
a se esse continuassero ad avere
il sopravvento avremmo conse-
gnato al destino ciò che invece
attiene alla storia. Abbiamo al
contrario la necessità di trovare
luoghi in cui i lessici diversi
della sinistra possano incontrar-
si e sentirsi a casa propria - ha
aggiunto l'ex consigliere regio-
nale Rocco Viglioglia - una
volta queste erano le case del
popolo e oggi le potremmo
chiamare 'case della sinistra'.

Francesco Cirigliano 

Valle del Noce, Cirigliano: SEL, per rimettere 
in piedi un’idea di sinistra convincente

Francesco Cirigliano 

Ritaglia questo spazio e presentalo nell’agenzia  
Lele Tour di Lauria. Avrai uno sconto immediato  
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Il Gruppo Estrellas.  Da sinistra a destra: Ines Consoli, Claudia Franco,Elisabetta Tortorella, Nives
Nocito, Giorgia Zaccara, Marika Cosentino, Angela Trunfio,Irene Buldo,Francesca Lardo.
in basso da SX Lucia Alberti,  Bruna Ferrara, Francesca Menta, Martina Scotellaro , Sara D'antuono. 

Andreana con l’allieva Ines
Consoli 
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IL PUNTO/Gli uomini politici della Basilicata sempre più al centro dell’attenzione nazionale. Dopo D’Andrea, Speranza e Bubbico, l’europarlamentare lancia la sfida al partito 

Gianni Pittella: Pronto a candidarmi alla segreteria Pd 

Don Francesco Sirufo, parro-
co di Viggianello, Don
Rocco Natale, già parroco di
San Giorgio Lucano e Don
Vincenzo Iacovino, parroco
di San Nicola in Lauria , già
vicari episcopali,  stretti col-
laboratori del vescovo di
Tursi Lagonegro monsignor
Francesco Nolè,  sono stati
nominati cappellani di Sua
Santità e d'ora in poi hanno
titolo ad essere chiamati
monsignori. 
Il decreto di  nomina, a sor-
presa, giunto dal Vaticano, è
stato consegnato ai tre prelati
dal vescovo Francesco Nolè
al termine della celebrazione
della santa  messa crismale
che si è tenuta il mercoledì
santo  nella cattedrale di
Tursi. 
Il vescovo ha comunicato al
numeroso clero diocesano
presente e ai fedeli che era
stata accordata da sua santità

Benedetto sedicesimo la sua
richiesta avvenuta nel corso
della visita ad Limina che si
era svolta nel mese di gen-
naio scorso a Roma. 
Il decreto di nomina è stato

uno degli ultimi atti pubblici
firmati da Sua Santità
Benedetto Sedicesimo lo
scorso 19 febbraio 2013. Una
decisione presa proprio men-
tre a Lauria si celebrava la

novena in onore del Beato
Domenico Lentini. 
Una coincidenza questa parti-
colarmente favorevole sia per
l'attuale che per il precedente
parroco che ha retto negli

ultimi anni la parrocchia che
ha dato i natali al Santo
sacerdote di Lauria.  
Per i cappellani di sua santità
- è scritto in un foglio allega-
to al decreto - è prevista la
veste talare filettata con rela-
tiva fascia paonazza che può
essere usata nelle cerimonie
sacre e i quelle ufficiali. 
Sono abolite invece le scarpe
particolari. In ogni diocesi il
numero dei prelati monsigno-
ri è proporzionato al numero
dei presbiteri ed in genere il

numero si aggira sul dieci per
cento.  La scelta del vescovo
è un riconoscimento del
lavoro che i tre prelati hanno
svolto e svolgono in suo
aiuto nel governo della dio-
cesi.  I tre nuovi monsignori
da alcuni anni affiancano il
vescovo Nolè della direzione
dell'attività pastorale, nella
cura dell'amministrazione
come pure nell 'esercizio
della potestà giudiziaria.
Monsignor Vincenzo
Iacovino è da circa sette anni

Vicario episcopale per la
catechesi e la nuova evange-
lizzazione.  Monsignor
Francesco Sirufo è Vicario
episcopale per la formazione
del clero e vicario giudiziale.
Monsignor Rocco Natale è
vicario episcopale per l'area
amministrativa. 
Auguri ai tre monsignori
dalla redazione dell'Eco di
Basilicata.

Pasquale Crecca
pasqualecrecca@tiscali.it 

Tre nuovi monsignori per la diocesi di Tursi-Lagonegro

Da sinistra: mons. Vincenzo Iacovino, mons. Francesco Sirufo, mons. Rocco Natale  

La Basilicata appare sempre
più proiettata ai vertici della
politica nazionale. 
Giampaolo D’Andrea è sot-
tosegtetario del governo
Monti, Roberto Speranza è
capogruppo alla Camera del
Pd, Filippo Bubbico è uno
dei 10 saggi voluti da
Giorgio Napolitano per offri-
re soluzioni al grave
momento di empasse della
politica. 
In queste ultime ore si è
aggiunta una nuova, autore-
vole presenza nell’agorà
politico.

In un’intervista sul quotidia-
no “l’Unità” Gianni Pittella
rompe gli indugi e dichiara
la propria disponibilità a
candidarsi a segretario del
Partito Democratico.
Ecco quanto è stato scritto
sul sito Huffington Post di
Repubblica.
"Quando si aprirà il con-
gresso, se sarà il caso...".
Gianni Pittella, eurodeputa-
to Pd e vicepresidente del
Parlamento europeo intervi-
stato dall'Unità annuncia
così la sua disponibilità a
candidarsi alla segreteria

del Pd. "In questo momento
la mia decisione è quella di
mettere a disposizione del
mio partito e del Paese l'e-
sperienza e la competenza
che ho maturato in questi
anni di impegno in Europa e
sul territorio". "In questo
momento c'è un segretario
verso il quale ho il massimo
di stima e di sostegno per il
tentativo che sta facendo di
dare un governo al Paese,
ma quando si aprirà il con-
gresso, se sarà il caso...".
Per l'eurodeputato quella di
Bersani oggi è "l'unica pro-

posta in campo" per dar vita
a un governo che "non vuol
dire inciucio o ammucchia-
ta: il dialogo con il Pdl è
fondamentale perchè il pre-
sidente della Repubblica e le
riforme istituzionali non si
fanno da soli"
Quanto al partito, "se non
teniamo il partito unito su
posizioni di saggezza ed
equilibrio, in cui si possano
riconoscere le culture laico-
socialista e cattolica, finirà
con un pezzo del Pd che si
arrocca su posizioni di sini-
stra e un altro pezzo che

lavora a una strana alleanza
con i moderati senza
Berlusconi. 
Sarebbe la fine".
Pittella non esclude un
ingresso di Sel nel Pd: "in
un partito che dà piena citta-
dinanza all'area cattolica e
socialista perchè non
dovrebbe starci Vendola?
Considererei invece una
sciagura una scissione del
Pd con una scheggia di sini-
strismo che ingloba Vendola
e una scheggia di moderati-
smo che punta ad assorbire
gli orfani di Berlusconi" Gianni Pittella con il presidente francese Hollande 

5500  aannnnii  
Auguri vivissimi
al Consigliere
Provinciale Mi-
chele Calabrese
di Episcopia per
l ’ i m p o r t a n t e
compleanno
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L’INIZIATIVA/Nei prossimi mesi si predisporrà un nuovo strumento che  sintetizzerà e valorizzerà i territori che dovranno essere in linea con gli indirizzi europei

Ha preso il via il 2 aprile
scorso da Lauriail ciclo di
assemblee territoriali
"Abitare Europa 2020", pro-
pedeutico alla redazione del
Piano strutturale provinciale
Psp. Piano nel quale conflui-
ranno scelte strategiche
riguardanti il territorio luca-
no, anche alla luce degli
obiettivi indicati dal pro-
gramma Europa 2020. La
Provincia di Potenza pro-
muove, dunque, dopo aver
costituito l'Ufficio di piano,
un percorso di condivisione
ampia degli obiettivi e delle
scelte che nei prossimi mesi
troveranno articolata propo-
sizione nella documentazio-
ne di Piano, considerando
essenziale un confronto con-
tinuo con le diverse compo-
nenti politiche e tecniche
presenti in Regione, ed in
particolare con i Sindaci e
responsabili degli Uffici
Tecnici Comunali.
Il confronto è stato ricco di
spunti interessanti anche gra-
zie alla presenza dei sindaci
che hanno manifestato tutta
una serie di preoccupazioni. 
Ma ecco quanto ha eviden-
ziato il Presidente della
Provincia Piero Lacorazza. 
“Abbiamo costruito un per-
corso  molto largo dal punto
di vista della partecipazione,
per tale motivo siamo sicuri
di essere in grado di raggiun-
gere i diversi obiettivi. Non
ammetto quindi, nel momen-
to in cui il Piano verrà
approvato, che si dica che
non vi è stata alcuna parteci-
pazione. Chi mi conosce sa
che sono molto determinato
nel raggiungere gli obiettivi
che mi prefiggono e, nell'of-
frire spazi di partecipazione
e confronto, rispetto alle

azioni che devono compiere
i territori. La partecipazione
è  fondamentale ma è neces-
sario poi compiere degli atti
concreti. Le tante assemblee
fatte hanno avuto e avranno
quale finalità, quella di pre-
parare al confronto gli Enti
Provincia e Comune. Nel
confronto continuo noi uti-
lizzeremo tutti gli strumenti
che le tecnologie, web ed
informatica, ci mettono a
disposizione perché, quello
che si va a strutturare  non
deve essere un Piano del
Presidente, dell'Assessore o
del Consigliere ma, un Piano
che appartiene a tutte le
comunità. Deve essere un
Piano della provincia intera
e del territorio. Capisco un
certo scetticismo visto che
sono trascorsi 14 anni dalla
paventata approvazione del
Piano stesso. Questa è la
sfida a cui diamo inizio, una
sfida  molto audace però,
quando le sfide le cogliamo
e le scegliamo di fronte ai
problemi dobbiamo trovare
le soluzioni. Siccome vivia-
mo in un contesto molto
complicato che attiene alla
finanza pubblica, ai servizi
verso i cittadini e, all'impo-
verimento, non è più suffi-
ciente parlare soltanto di
queste problematiche,  non
dobbiamo cadere nella reto-
rica,  dobbiamo invece esse-
re in grado di adottare quegli
strumenti ordinari di qualità
sui quali investire al meglio
e nei tempi giusti. I  vincoli
spesso costituiscono delle
opportunità, questo dipende
dal punto di vista di ognuno.
È evidente che gli strumenti
di pianificazione provocano
un po' di orticaria. Basta
pensare a ciò che accade

circa le concessioni edilizie,
rispetto alle quali spesso si è
generato un rapporto non
corretto tra potere e consen-
so. Dobbiamo essere capaci
di ordinare gli strumenti per-
ché,  poi ci si interroga per-
ché una casa subisce dei
danni e un'altra no, mi riferi-
sco ad esempio a quanto

accaduto in alcune contrade
della cittadina di Rotonda
che abbiamo visitato in
occasione delle ultime scos-
se di terremoto. Non voglio
parlare del danno e del
rischio ma, delle opportunità
che il vincolo che ci offre.
Se l'Europa ci dice oggi che
gli investimenti preminenti

in termini di sicurezza e di
sostenibilità riguarderanno
l'edilizia, allora mi interrogo
perché la nostra Regione
quando parla di lavoro che
non c'è e di giovani che
vanno via, non si interroga
sul fatto che le più grandi
opportunità riguardano il
governo del territorio in ter-

mini di strumenti ordinari e
di regolamentazione di que-
sti. Se si approva uno stru-
mento di pianificazione nei
prossimi anni il tutto dovrà
essere investito nel settore
dell'edilizia e quindi potremo
capire anche che una parte
delle royalty, seicento milio-
ni di dollari, potranno essere

utilizzati per la sicurezza e la
manutenzione del territorio.
Mi interrogo se strumenti
ordinari come questi non
aiutano a prevenire e, ad
organizzare le strutture che
abbiamo di fronte. Rispetto
ai 5000 forestali che pesano
60 milioni di euro sul bilan-
cio pubblico, pensate che
possiamo mantenere il siste-
ma vigente, oppure dobbia-
mo capire come modificarlo
trovando i soldi necessari
proprio in nuovi criteri di
programmazione che sono,
quelli della manutenzione
del territorio. Senza ad
esempio il Regolamento
urbanistico in condizioni di
incamerare le direttive
comunitarie, le risorse non
potranno riguardare  i diversi
Comuni, i cittadini e quindi
tutte le categorie di lavorato-
ri. Non possiamo più essere
esitanti rispetto alla risolu-
zione dei problemi delle
nostre comunità ed in parti-
colare del settore edilizio. Se
siamo e continuiamo ad
essere esitanti provochereb-
be un grande non solo oggi
ma anche rispetto alle future
generazioni." 

Un momento della conferenza 

Sindaco Rosano, l'ambien-
te e le energie rinnovabili
sono al centro delle attività
amministrative… 
Ebbene si. Castelsaraceno, il
Paese dei due Parchi, punta
tantissimo sulla valorizza-
zione del suo territorio attra-
verso azioni innovative e
concrete che ne mettano in
evidenza tutte le sue poten-
zialità, candidandolo ad
essere attrattivo sia dal punto
di vista turistico che di
eccellenza dal punto di vista
della qualità della vita.
Abbiamo aderito come
Amministrazione al Patto dei
Sindaci dell'UE per contri-
buire al raggiungimento
degli obiettivi fissati dalla
famosa Direttiva 20-20-20,
stiamo predisponendo in col-
laborazione con la Società
Energetica Lucana e la
Provincia di Potenza il
PAES (Piano di Azione delle
Energie Sostenibili) per
avere uno strumento di pro-
grammazione serio e com-
pleto sul tema efficienza
energetica ed impianti a
fonte rinnovabile, abbiamo
avviato l 'iter per la
Certificazione Ambientale
territoriale ai sensi della

norma ISO 14001 ed EMAS,
stiamo lavorando al progetto
C A S T E L S A R A C E N O
ZERO RIFIUTI per imple-
mentare un sistema virtuoso
di raccolta differenziata,
abbiamo completato il lavo-
ro di sostituzione presso il
cimitero comunale di circa
600 lampade ad incande-
scenza con altrettante a LED
per un importante risparmio
energetico. 
Più tante altre azioni e pro-
getti, che per brevità non
elenco, spazianti dalla boni-
fica di aree fortemente
degradate alla riqualificazio-
ne di luoghi naturali per una
maggiore fruibilità ambien-
tale.
Nei giorni scorsi avete
approvato il Piano anticor-
ruzione, Di cosa si tratta? 
Nei giorni scorsi abbiamo
approvato il Piano
Anticorruzione del Comune
di Castelsaraceno per il
triennio 2013/2015 in segui-
to all'individuazione di un
Responsabile Anticorruzione
nella figura del Segretario
Comunale. Siamo tra i primi
comuni della Basilicata, se
non il primo, ad approvare
questo importante strumento

nel quale si stabiliscono pro-
cedure e meccanismi per un
maggiore controllo e valuta-
zione delle strutture organiz-
zative interne al fine di pre-
venire fenomeni corruttivi.
La Pubblica
Amministrazione in
Basilicata come in Italia ha
bisogno di più legalità nei
processi e nelle azioni, al
fine di garantire una maggio-
re trasparenza nei confronti
dei cittadini e delle imprese.
Torniamo all'ambiente e
alle estrazioni petrolifere,
continua la mobilitazio-
ne… 
Certo che si. 
La questione sulle attività di
estrazione petrolifera in Val
d'Agri e dei rapporti con
l'ENI assume, in questo con-
testo storico, un valore stra-
tegico importante per il
nostro territorio e per le
nostre comunità che da qual-
che anno, a causa dei conti-
nui tagli alla spesa pubblica,
rischiano il mantenimento di
importanti servizi essenziali,
contribuendo, così, a raffor-
zare il fenomeno dello spo-
polamento e della disoccupa-
zione per la mancanza di
opportunità lavorative.

Occorre affrontare il proble-
ma con maggiore autorevo-
lezza ed unitarietà tra
Sindaci ed Istituzioni provin-
ciali e regionali chiedendo
ad ENI ed allo Stato Italiano
una maggiore apertura alle
richieste di un territorio che
non chiede qualche assun-
zione in più ma la creazione
dei presupposti essenziali
per uno sviluppo economico
sostenibile e duraturo della
Val d'Agri e di tutta la
Regione Basilicata.
Sono queste le ragioni che
hanno spinto me ed alcuni
colleghi sindaci a mobilitarsi
sul tema, con la speranza di
trovare unitarietà sul territo-
rio al fine di concentrarsi su
una piattaforma comune e
condivisa di proposte da sot-
toporre ad ENI come una
seria politica di investimenti
infrastrutturali per rendere
più moderno e connesso l'in-
tero territorio della Val
d'Agri e della Regione
Basilicata, ad una program-
mazione straordinaria per
l'efficienza energetica ed il
miglioramento sismico delle
strutture pubbliche e private
nei Comuni della Val d'Agri,
alla diffusione della banda

larga sull'intero territorio
della Regione Basilicata,
all'implementazione di un
sistema virtuoso di raccolta
differenziata dei rifiuti, al
finanziamento di un pro-
gramma di monitoraggio
ambientale per capire l'im-
patto reale delle attività di
estrazione petrolifera sulla
salute dei cittadini e sull'am-
biente.
Non c'è più spazio né tempo
per le divisioni e per la poli-
tica della miopia ma occorre
maggiore slancio e determi-
nazione nel pretendere le
giuste compensazioni per un
territorio che quotidiana-
mente contribuisce in modo
determinante al fabbisogno
energetico nazionale.
A distanza di quasi un
anno dalle elezioni comu-
nali, quali sono le sue
impressioni? 
A quasi un anno dalla mia
elezione a Sindaco di
Castelsaraceno penso di
potermi ritenere soddisfatto
nelle azioni messe in campo
d a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale e nei risultati con-
seguiti.
Si respira nell'aria una timi-
da ma importante voglia di

risveglio, sia in termini di
consapevolezza sulla possi-
bilità di creare serie e perse-
guibili, seppur tardive, con-
dizioni di sviluppo della
nostra comunità e del territo-
rio che di partecipazione
attiva alla vita politica
dell'Ente sia in termini pro-
positivi che critici.
Insomma, una breve espe-
rienza amministrativa che
guarda al futuro con corag-
gio e determinazione nella
consapevolezza che, seppur i
tempi non siano dei migliori
dal punto di vista della
finanza pubblica, si possono
realizzare grandi risultati con
la capacità di costruire pro-
getti concreti e portandoli
avanti con sacrificio, impe-
gno ed abnegazione.
Sarebbe auspicabile, comun-
que, una maggiore capacità
di fare rete tra Sindaci,
Amministratori provinciali e
regionali, cittadini ed impre-
se, nella logica di camminare
su percorsi comuni che guar-
dino oltre le singole munici-
palità verso l 'Unione dei
Comuni con lo sguardo
rivolto all 'orizzonte
dell'Europa e del
Mediterraneo. 

Il Sindaco Rosano: “Castelsaraceno punta tutto sull’ambiente e sulla qualità della vita”  
Nei giorni scorsi è stato approvato dal Consiglio  il Piano anticorruzione. La città è tra le prime in Basilicata ad averlo adottato

Il Sindaco di Castelsarace-
no Rocco Rosano 

Il Lacorazza pensiero
Uno degli obiettivi del Piano Strutturale è di mettere ordine tra i vari 

strumenti programmatori presenti sul territorio. Questa scelta 
è fondamentale anche nell’ottica della razionalizzazione delle 

risorse. Non si deve dimenticare che i Comuni avranno quest’anno 
2  miliardi in meno.  Il Piano strutturale permette ai territori di tornare ad essere  

protagonisti e ad immaginare nuove impostazioni. Si pensi ai soldi  del petrolio....
bisogna investire sulla formazione. Non è possibile che si abbiano pluriclasse nel 

ventunesimo secolo.   Bisogna digitalizzare gli enti ed immaginare piattoforme 
logistiche che possano metterci in relazione con i grandi nodi della comunicazione

nazionale: Napoli, Bari Salerno. Pecorone di Lauria potrebbe essere in questo senso 
un centro nevralgico molto importante. Si rifugga dal modello di una Regione agricola,

in molte aree  il turismo e le energie alternative  sono il futuro.
Nel 2020 emissione zero di CO2. Qual futuro daremo a oltre 5 mila forestali, 

saranno sempre disponibili 600 milioni di euro?

La sfida “audace” della Provincia di Potenza  
contro la “pigrizia” della Regione Basilicata 

Piero Lacorazza 

Benvenuto 
Egidio 

Ludovica Pittella di
Lauria  ha dato alla
luce il piccolo Egidio.
Auguri  alla mamma
e al papà Giuseppe
Mitidieri di Latronico
dalla redazione
dell’Eco e dai suoi
lettori.
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L’EVENTO/Il Vescovo di Tursi-Lagonegro ha presieduto una funzione religiosa in onore delle forze dell’Ordine. L’Iniziativa è stata organizzata dalla Polstrada 

Lagonegro, cerimonia religiosa in onore della Polizia
La Polizia stradale potentina
ha voluto dedicare ai suoi
uomini e alle altre forze
dell’Ordine  un momento di
significativa spiritualità, nel-
l’alveo delle cerimonie
pasquali, alla presenza del
vescovo di Tursi-Lagonegro
Mons. Francesco Nolè e dei
parroci don Mario Tempone
e don Pietro Greco. 
La dirigente Caterina Padula
ha esaltato l’impegno della
Polizia e la collaborazione
fattiva con le altre espressio-
ni delle istituzioni. 
Alla cerimonia  religiosa,
erano presenti sindaci, politi-
ci regionali, rappresentanti
di tutte le forze dell’Ordine,
associazioni di volontariato e
alcune classi della scuola
media. 
Il vescovo ha pregato in par-
ticolare per i familiari dei
militari e dei  componenti
dei Corpi  dello Stato. Un
pensiero è stato rivolto ai
caduti delle forze

dell’Ordine. Ispirato è stato
l’intervento del procuratore

Russo. Premiati infine, alla
presenza del cappellano

della Polizia potentina padre
Pietro,  i poliziotti in quie-

scenza che se pur non più
operativi, come ha detto la

dottoressa Caterina Padula,
rimagono nel cuore della

grande famiglia della Polizia
Stradale.

Una foto di gruppo di parte dei partecipanti all’iniziativa 
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L’INTERVISTA/”Da buon lauriota mi sono impegnato a fare bene tutti i miei vari percorsi dimostrando tenacia e costanza. Devo tanto a chi mi ha formato”

Biagio Cozzi, elicotterista con la passione per la cultura
Partiamo dall'inizio, che
ragazzino era Biagio? 
L'unico pensiero della mia
infanzia era la voglia di gioca-
re, di divertirmi con gli amici,
nel pomeriggio spesso andavo
da solo a piedi in posti abba-
stanza lontani per incontrare i
miei compagni.
Trascorrevamo interi pome-
riggi a saltare sui dossi di ter-
rapieno, a fare i bagni nelle
briglie dei fiumi e tanti altri
giochi inventati e sperimentati
al momento.
Ero molto spensierato, fortu-
natamente sei per i tempi che
per la mia età non avevo
preoccupazioni ed impegni,
per cui tutto il mio tempo
libero dopo aver fatto i compi-
ti, poteva essere dedicato ad
alte cose. Giocavo spesso con
una carrozza costruita in tavo-
le e cuscinetti usurati regalati,
dalle varie officine meccani-
che di Pecorone. 
Quali erano le passione, gli
svaghi? 
Ero molto appassionato di
meccanica, motoristica, spes-

so smontavo e rimontavo il
mio motorino e la mia bici-
cletta, mi piaceva molto sosti-
tuire le parti usurate con parti
nuove. Ricordo che mi piace-
vano molto i treni, conoscevo
quasi tutte le linee ferrate ita-
liane, a soli 16 anni affrontai
un viaggio da solo in treno
fino nelle marche, arrivai alle
2 di notte alla stazione di
Fabriano dove passai alcune
ore sopra una panca in legno,
alle  5 ripresi il treno in dire-
zione Civitanova Marche, per
rientrare poi in serata a Sapri.
Spesso affrontavo scarpinate
in montagna per ammirare il
paesaggio da punti diversi.
Poi, la scuola, i primi sogni
nel cassetto da un punto di
vista professionale…
Dopo le scuole medie mi
iscrissi all 'Istituto per
Geometra, ma la mia vera
passione oltre al disegno ed al
diritto, era sempre la curiosità
del volo e della dinamica del
volo. Dopo aver conseguito il
Diploma per Geometra, ho
conseguito il Diploma di

Perito per le Costruzioni
Aeronautiche ed il Diploma di
Perito Aeronautico. Subito
dopo il mio primo diploma
sono riuscito a realizzare il
mio primo sogno, entrare
nella Polizia di Stato. Durante
il periodo di lavoro ho conso-
lidato la preparazione aero-

nautica per poter affrontare
tranquillamente il concorso
per pilota di elicottero,  
Ricordi qualche figura di
educatore particolare? 
Ho frequentato le scuole ele-
mentari a Pecorone, i primi 2
anni ho avuto il Maestro
Lucibbello e poi il maestro

Nicola Manfredelli che pur-
troppo entrambi non ci sono
più, due modi diversi di tra-
smettere l'educazione e l'inse-
gnamento.
Ho un buon ricordo di entram-
bi, con il maestro Nicola ho
avuto anche la fortuna di
vederlo, di incontrarlo anche
successivamente.
Poi grande parentesi per la
scuola media a Lauria, di cui
non ho ricordi e successiva-
mente ho avuto la fortuna di
incontrare il Professore
Umberto Laiso di cui ho sem-
pre avuto un'ottima stima sia
professionale che personale. Il
Professore ha sempre conside-
rato le mie capacità, vedendo
in me ottime possibilità di cre-
scita. Negli anni mi ha dato
sempre validi consigli, io con-
tinuavo a percorrere la mia
strada accettando e valutando
tutti i vari suggerimenti. 
L'approdo nella Polizia,
com'è stato?
Inizialmente mi trovavo in un
ambiente a me completamente
estraneo, non sapevo nulla di

Polizia, solo qualche pro-
gramma televisivo e basta.
Da buon lauriota mi sono
impegnato a fare bene tutti i
miei vari percorsi dimostran-
do tenacia e costanza. Mi sen-
tivo molto piccolo rispetto ad
un'amministrazione cosi gran-
de, negli anni mi sono state
riconosciute tutte le mie capa-
cità, ho conseguito varie qua-
lifiche da istruttore ed ancora
altre abilitazione come Difesa
Nucleare Biologica e Chimica
etc..
Ho superato vari concorsi ed
ho indossato vari gradi negli
anni.
Perché gli elicotteri?
Avevo 3 o 4 anni quando un
giorno mi arrivo una cartolina
dal mio padrino di Cresima
che faceva il militare in
Aeronautica a Francavilla
Fontana in Puglia, su questa
cartolina vi resa un bambino
che osservava tutto incuriosito
un aereo in volo, non so il
perché ma ero convinto che
quel bambino fossi io.
Ogni volta che vedevo qual-
cosa volare rimanevo incanta-
to.
Mi incuriosiva l'elevata velo-
cità ed anche la stranezza di
come un elicottero potesse
fermarsi nell'aria (hovering).
In te emerge la voglia di non
fermarsi mai, di studiare.
Tanti sono i titoli di studio
che hai conseguito…
Come il film di Sergio
Corbucci del 1960, con Totò e
Peppino De Filippo, "chi si
ferma è perduto". Studiare è
importante, sia per aggiornarsi
ed apprendere e sia per ricer-
care qualcosa di innovativo e
migliorativo. La mia prima
Laurea è stata in
Giurisprudenza, non ho mai
lasciato gli studi, mi sono spe-
cializzato in Diritto Sindacale
e del Lavoro presso
l'Università degli Studi di
Macerata, con durata trienna-
le, viaggiavo in treno ogni set-
timana  da Bari fino a
Macerata per seguire le lezio-
ni.
Lo scorso anno ho conseguito
una Laurea in Economia.
Attualmente frequento il
Dottorato di Ricerche in
Scienze Forensi, presso
l'Università degli Studi di Tor
Vergata di Roma, ho prepara-
to vari progetti da realizzare,
dalla balistica forense alla
assistenza dei familiari dei
detenuti. 
Quali sono le tue soddisfa-
zioni professionali?
Le soddisfazioni personali
sono state e sono ancora tan-
tissime. Soccorrere e salvare
le persone che hanno bisogno.
Formare ed aggiornare il per-
sonale su varie tematiche.
Spesso mi capita di incontrare
colleghi e di ricevere ringra-
ziamenti ancora a distanza di
20 anni e oltre.
Per me una grande soddisfa-
zione è quella di essere culto-
re della materia "Sociologia
della Devianza e

Criminologia" presso l'univer-
sità di Reggio Calabria, dove
ho la possibilità di stare vicino
ai giovani studenti e dare un
ottimo contributo nella cresci-
ta universitaria. Riuscire a
fare conseguire la patente per
la moto, pullman o altri
mezzi, a persone che inizial-
mente quasi si spaventano di
guidare.
Quali sono i momenti diffici-
li?
I momenti difficili possono
essere la gestione di un'emer-
genza, volare in condizioni
meteo avverse. Altri momenti
difficili possono essere dovuti
ai miei tanti spostamenti, ma
grazie al grande contributo
della mia famiglia ed altri
parenti, tutto si supera nel
miglior modo possibile.
Lauria, qual è il rapporto
con la tua città d'origine?
Spesso mi capita di passare da
Lauria, ho molti parenti e tanti
amici.
Il rapporto è ottimo, anche se
manco da molti anni riesco
comunque a mantenere buoni
rapporti con i miei amici.
Quando sono a Lauria, rivivo
i momenti di spensieratezza di
relax, vado in montagna a
sciare con mio figlio, vado a
pesca e spesso vado anche a
cercare asparagi e funghi .
Chi vive lontano dalla città di
origine, ogni volta che ci
ritorna vede quel luogo in
un'altra ottica, apprezza tutte
quelle cose che magari in altri
posti non trova neanche.
Cosa manca a Lauria, che
idea ti senti idealmente di
consegnare  alla cittadinan-
za, al sindaco…
Lauria è una Città che ha tutte
le potenzialità per poter cre-
scere.
Ci sono tante persone, tanti
giovani che emergono ma
vanno via da Lauria, purtrop-
po tutte grandi perdite per il
territorio.
Non mi piace parlare di cosa
manca, preferisco dire le cose
che ci sono e che andrebbero
conservate, come ad esempio
il dialetto lauriota, le varie
attività produttive etc..
Conosco tanta gente delle
varie contrade, ogni frazione
conserva il dialetto con caden-
za diversa, tutto questo è un
vero patrimonio.
Ci sono scorci incantevoli in
entrambi i rioni e poi ancora
altre bellezze paesaggistiche
come il Casale di Serino, Alte
Coste, Timpone di Seluci etc.,
forse bisognerebbe pubbliciz-
zare ancora di più il territorio
di Lauria e la gente che vive
in questo luogo meraviglioso.
In ultimo voglio dire che ogni
tanto mi piace ascoltare la
canzone di Gianni Morandi
"Grazie a tutti". 
È una canzone con delle paro-
le molto significative, in prati-
ca tutti possono dare un con-
tributo nel percorso scolastico
e lavorativo, anche quelle per-
sone che qualche volta dicono
di no.

Biagio  Cozzi 

Biagio Cozzi pronto per un volo sul suo elicottero 
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Giunta esterna e spacchettamento delle deleghe ai consiglieri?   
Gaetano Mitidieri rischia di
rimanere con il cerino in
mano. I partiti del centro-sini-
stra appaiono sempre più ner-
vosi. Con ogni probabilità la
tensione che cresce tra gli
assessori sta generando più di
qualche problema, anche nei
rapporti personali. Il più
imbestialito è Rosario
Sarubbi: lavorare con genero-
sità purtroppo non paga, i
furbi vinceranno sempre!
La Verifica aperta da molti
mesi e mai completamente
chiusa, si è avviata verso un
punto di non ritorno. Sul tavo-
lo ormai due sono le possibili
soluzioni, anche con dei  punti
di contatto. E' utile per capire
a fondo cosa stia succedendo
tra Pd, Psi, Pu e Udc, partire
proprio da un’idea  anche
astuta che sembra farsi largo.
Appare infatti sempre più

certo che una serie di deleghe
verranno "spacchettate" per
coinvolgere maggiormente i
consiglieri comunali (metodo
anti mal di pancia). Mitidieri
starebbe studiando una sorta
di assessori junior o di veri e
propri vice-assessori impe-
gnati su questioni specifiche.
Attualmente è solo Giuseppe
Iannarella ad avere una delega
specifica sottoscritta (prote-
zione civile) dal sindaco. E'
probabile che si affermi que-
sta “responsabilizzazione dif-
fusa” che dovrebbe migliore il
metodo di lavoro dell'ammini-
strazione comunale che sareb-
be particolarmente sotto accu-
sa da parte dei partiti e, sem-
brerebbe, dello stesso sindaco,
che ha dovuto prendere atto,
suo malgrado, che qualcosa
andava fatto. 
Dicevamo delle possibili solu-

zioni. Mentre andiamo in
stampa, in queste ore, lo stato
maggiore del Pd (un po' mol-
liccio e rassegnato) sta per
prendere delle decisioni; non
è facile  fare previsioni  ma
come evidenziato, due appaio-
no  le possibili soluzioni. Una
giunta tutta di esterni con lo
spacchettamento di una serie
di deleghe sui consiglieri. La
seconda ipotesi è invece la
sostituzione dell'assessore Di
Lascio (dimissionario per
scelta politica) con una figura
importante e l 'avvio dello
spacchettamento. 
Sulla Giunta esterna, fatta
cioè di personalità tecnico
politiche si è molto discusso.
Da un lato i partiti volevano
fermarsi al concetto di una
giunta nuova, quindi dando la
possibilità ai consiglieri
comunali di poter far parte

potenzialmente della giunta.
Questa possibilità sembra
però avere poco credito, il
rimpasto che ne sarebbe sus-
seguito avrebbe provocato
non pochi strascichi, soprat-
tutto da parte degli assessori
deposti  che si sarebbero sen-
titi in qualche modo bocciati.
La Giunta tutta esterna fareb-
be meglio reggere l'impatto.
Ma chi dovrebbero essere
questi nuovi collaboratori del
sindaco? Nomi non ne sono
stati fatti, ma qualche simula-
zione si può provare a fare:
Attilio Grippo, Gianni
Nicodemo, Bruna Gagliardi
per il Pd, Antonio Pisani,
Gennaro Caputo e Giovanni
Chiarelli per il Psi, Mimmo
Labanca e Pietro Floris per
l'Udc, Emidio Lamboglia e
Vincenzo Lapenta per i
Popolari Uniti. Come si vede,

nomi, in alcuni casi, non stret-
tamente legati ai partiti che li
proporranno.  
Dicevamo dell’altra ipotesi,
più indolore, che partirebbe
dalla sola sostituzione di Di
Lascio, con deleghe  spalmate
sui consiglieri. 
Questa opzione avrebbe al suo
interno un vero e proprio
timer politico, nel senso che
se il clima in giunta non
dovesse migliorare, con ogni
probabilità, al giro di boa
della legislatura (dicembre
2013)  , vi sarebbe un azzera-
mento senza se e senza ma. 
In ogni modo il sindaco
Mitidieri vorrebbe presentare
già nel prossimo consiglio
comunale la nuova Giunta.
Nella prossima settimana per-
ciò la crisi dovrebbe conclu-
dersi.  Ovviamente i partiti di
minoranza sono pronti alle

barricate e dd azioni forti di
denuncia rispetto ad un qua-
dro politico debole. 
Sarà per questo che il segreta-
rio del Pd  Biagio Di Lascio
avrebbe detto: facciamo in
fretta, perché la vera partita si
gioca da un'altra parte.

L'allusione al congresso citta-
dino era fin troppo evidente.
Infatti, sembra ormai certo
questo appuntamento di
democrazia che potrà far bene
al Pd ma all'interno Centro-
sinistra, amministrazione
comunale compresa.   

Sulla complicata vicenda di
Carpineto è intervenuto il
capogruppo del Pdl al
Comune di Lauria Mariano
Labanca. 
“Alla faccia della trasparen-
za!..... non veniamo informa-
ti su  fatti seri inerenti
Carpineto e per giunta sem-
brerebbe che una società che
opera nel campo della ricer-
ca ed estrazione idrocarburi
sia interessata al nostro terri-
torio!
Le vicende interne alla mag-
gioranza che "cerca di guida-
re il nostro paese", non ci
appassionano, fin quando,

però beghe o diversità di
vedute restano all'interno di
quello che deve essere una
giusta dialettica politica e
non ritardino il compito pro-
prio della maggioranza al
comune..
Sì dal fatto che, loro essendo
maggioranza hanno degli
obblighi ben precisi, quanto
scoperto ieri in seno alla riu-
nione della commissione
speciale di monitoraggio, ha
bisogno di spiegazioni e crisi
interna a parte, le delucida-
zioni devono arrivare subito
e devono essere anche molto
convincenti.
Sulla vicenda Carpineto

abbiamo detto e scritto tanto
però non è finita, in effetti,
ieri, appunto durante i lavori
della commissione speciale,
abbiamo scoperto che dietro
alla delibera di rinuncia dei
fondi messi a disposizione
della regione, euro 1541,00,
si celava dell'altro, ed è qui
che inizia il rebus.
Come si scriveva qualche
giorno fa, con delibera di
giunta, a Dicembre la mag-
gioranza ha accettato i fondi
dalla regione e garantito la
restituzione, il 4 Marzo in
seno al consiglio comunale è
stato approvato il relativo
piano finanziario, il giorno

11 Marzo, l'assessore all'am-
biente ha riferito in commis-
sione circa la tempistica sul-
l 'attivazione del piano di
caratterizzazione e spiegato i
dettagli e motivazione tecni-
che del previsto nuovo
impianto di depurazione a
servizio della discarica, tutto
qua gli atti amministrativi
consumati alla luce del sole e
che hanno coinvolto la mino-
ranza.
Di contro c'è dell'altro, in
effetti, in data 21 Febbraio
giungeva presso gli uffici
comunali, la nota regionale,
per i cui contenuti, ha fatto
scaturire la volontà di rinun-

ciare al finanziamento
espresso con delibera di
giunta il 18 Marzo. La nota
regionale è stata riscontrata
in data 11 Marzo, a firma
congiunta del segretario
generale e del sindaco, tutto
questo, dopo 18 giorni e
dopo che si erano consumati
passaggi istituzionali impor-

tanti, illustrati alla minoran-
za. Ciò premesso ci preme
chiedere al sindaco:
Come mai alla luce della
nota regionale dell '11
Febbraio, le opposizioni non
sono state informate?
Come mai si sono consumati
passaggi importanti, quale
l'approvazione dei piani
finanziari per il piano di
caratterizzazione e istallazio-
ne nuovo impianto di depura-
zione, da parte del consiglio
comunale in data 04 Marzo e
della nota nessuna menzio-
ne? L'Assessore all'ambiente,
criticato perché esterno, ma
riconosciuto come persona
seria, nella seduta di ieri sera
ha espressamente riferito che
alla data dell'11 Marzo quan-
do è stato escusso in com-
missione monitoraggio sulla
tema carpineto, nulla ha rife-
rito con riferimento alla nota
e al relativo riscontro che
ricordiamo, essere pari data-

to, perché non a conoscenza
di tutto ciò?
Chi sapeva, chi doveva rife-
rire alle opposizioni, chi
aveva l'onere di evitare pas-
saggi istituzionali che alla
luce dei fatti si sono dimo-
strati inefficaci e inutili?
Sindaco non si faccia distrar-
re molto dalla Vostra pseudo
crisi politica e riferisca su
quanto chiesto, sperando che
smetta di piovere, altrimenti
il percolato lo ritroveremo a
valle e poi si che ne vedremo
delle belle.
Sempre a proposito di territo-
rio, è gradito sapere con
molta celerità circa la presen-
za di una  istanza  di ricerca
idrocarburi presentata da
società del settore al
Ministero competente, ove
sembrerebbe che anche il
nostro territorio dovrebbe
essere interessato da lavori
di ricerca idrocarburi.
Non perdiamo tempo! “

Discarica di Carpineto, Mariano Labanca:
“La confusione regna sovrana. Ed intanto
vi sarebbe l’interesse di società petrolifere
per il sottosuolo di Lauria....stiamo allerta”

Mariano Labanca 

Il capogruppo del Pd Carlomagno discute con il sindaco Mitidieri
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OCCASIONE
Fittasi appartamento uso abitazione in Lauria
Superiore (80mq circa, 3 camere + bagno +
cucina) sito in Via Carlo Alberto.
Riscaldamento autonomo e camino. 
Per info: 3337388459

L’INIZIATIVA/Il week end pasquale ha visto il sodalizio lauriota protagonista di un’occasione di cultura e di aggregazione non perdendo di vista i sapori lucani 

Pasquetta a Matera per i soci dell’Avis di Lauria

Mario D'Addiego è un
artigiano che lavora la
cartapesta. Una  figura
di artigiano che non
nasce dall'improvvisa-
zione ma che eredita
una tradizione di fami-
glia. Mario  ha acquisito
molto del lavoro che ha
visto fare al padre ed ha
un attaccamento partico-
lare alla sua professione,
alla città di Matera e alla
sua storia. Mario lavora
la cartapesta, lavora dei
presepi e si ispira ai
santi. 
Oggi ha cominciato ad
approfondire questo tipo
di lavoro perché in tanti
hanno acquistato i suoi
presepi e li hanno porta-
ti anche all'estero. 
Quest'anno è stato chia-

mato in Argentina a
tenere un corso di carta-
pesta. 
"Oggi cominciamo
anche noi ad andare
fuori a trasmettere le
nostre esperienze - ci
racconta Mario -  e a
volte quelli che cono-
sciamo noi fuori vengo-
no qui perché si incurio-
siscono , perché hanno
voglia di vedere , di
conoscere questa città
che è davvero incredibi-
le". 
Per il turista un passag-
gio nel suo negozio
detto il Bottegaccio è
quasi un passaggio
obbligato se si vuole
portare a casa il caratte-
ristico fischietto  cuccù.

P.C.

Mario D’Addiego,
il mago della 
cartapesta

Il maestro cartapestaio Mario D’Addiego 

Un folto gruppo di volontari
dell'Avis di Lauria, unita-
mente ai propri familiari, ha
partecipato alla gita organiz-
zata a Matera lo scorso
lunedì dell'Angelo. Oltre cin-
quanta i partecipanti guidati
alla scoperta della città dei
sassi dal presidente dell'asso-
ciazione Antonio
Battafarano, fresco di ricon-
ferma nella nomina alla
guida del sodalizio lauriota.
Antonio Battafarano è stato
riconfermato alla presidenza
del gruppo nel direttivo dello
scorso 16 febbraio.  In quel-
l'occasione hanno partecipa-
to alla rielezione del nuovo
direttivo ben 106 soci. 
Per Battafarano "una espres-
sione di democrazia parteci-
pata". Un nuovo direttivo
composto soprattutto da
donne. Un'associazione, que-
sta dell'Avis, che sta regi-
strando negli ultimi anni un
numero crescente di donato-
ri. "Una giornata positiva -
ha commentato a caldo
Antonio Battafarano - sono
molto soddisfatto. Oggi,
giorno di pasquetta, in gene-

re si sta insieme alle proprie
famiglie per la classica  gita
fuori porta. 
Io ritengo che l 'Avis sia
come una famiglia ed oggi il
nostro obiettivo è stato pro-
prio quello di  far partecipare
i nostri soci e i propri fami-
liari ad un momento di festa
e di condivisione, una gior-
nata all'insegna della cultura,
grazie alla scoperta  delle
bellezze della città di
Matera, del suo centro stori-
co, dei suoi Sassi, che abbia-
mo potuto apprezzare grazie
al contributo  di una brava
guida turistica e anche una
giornata in cui abbiamo
potuto condividere un
momento di convivialità nel-
l'altrettanto ottimo ristorante
il Terrazzino, situato proprio
all'interno dei Sassi. Matera
non la scopriamo certamente
oggi. 
Matera è una città che si sta
ponendo sempre di più all'at-
tenzione dei grandi flussi
turistici grazie alla sua can-
didatura come città europea
della cultura. Abbiamo oggi
potuto notare l'impegno che

anche le istituzioni sia locali
che regionali stanno ponendo
nel farla emergere all'atten-
zione di tutti. Sono contento
che oggi i nostri soci hanno
potuto scoprire, grazie all'ac-
compagnamento guidato,
tante cose belle che ancora
non conoscevano di Matera.
Naturalmente approfitto per

ricordare ai nostri soci e ai
vostri lettori che il compito
prioritario della nostra asso-
ciazione resta quello della
raccolta del sangue senza
dimenticare che vogliamo
anche essere un gruppo che
promuove la cultura del dono
e dell'associazionismo più in
generale". 

Dopo la giornata di Matera,
molto apprezzata dai soci, il
presidente Battafarano è
stato sollecitato ad organiz-
zare un prossimo appunta-
mento culturale e gastrono-
mico con tappa nella cittadi-
na calabra di  Rocca
Imperiale, paese di origine
del presidente ma  anche

sede di un importante castel-
lo federiciano. Notevole il
contributo di Lauria alla rac-
colta sangue. Sono circa 350
i soci Avis donatori e già nei
primi due mesi di quest'anno
c'è stato un ulteriore incre-
mento di circa dieci iscritti
ogni mese.  L'Avis provvede
a quattro raccolte di sangue

al mese, il primo e secondo
sabato del mese e le ultime
due domeniche. Prossimo
appuntamento importante per
l'Avis la giornata della dona-
zione dedicata ai militari
della Guardia di Finanza che
si terrà sabato 4 maggio
prossimo. 

Pasquale Crecca

Foto tra i Sassi di Matera 

Grazie ai racconti della signora
Anna Santantonio i soci Avis di
Lauria hanno potuto apprezzare
appieno le caratteristiche e la
storia millenaria della città dei
Sassi. La signora Anna
Santantonio, originaria di
Matera, musicista di formazio-
ne, svolge da circa vent'anni la
professione di guida turistica.
Signora Anna, come nasce l'i-
dea di svolgere proprio que-
sta attività?
La mia è una professione nata
quasi per caso. Stavo comple-
tando il mio percorso di studi al
Conservatorio  e mi è capitato
di conoscere l 'architetto
Laureano, che è il consulente
che ha presentato all'Unesco
questo studio su Matera e in
particolare sul sistema di rac-
colta delle acque  piovane.  Dal
1993 Matera è città patrimonio
mondiale dell'umanità  e da
allora che è iniziata questa mia
professione.
Ha svolto appositi studi?
All'inizio per avere il tesserino
di guida non c'erano i concorsi
appositi. Il nostro comune, che
è stato sempre attento ad acco-
gliere il turista in maniera pro-
fessionale, organizzò un corso
di formazione per chi già svol-
geva questa attività senza un
titolo specifico. Ho seguito
questo corso fatto da  esperti
come  la direttrice del museo
all'epoca, la dottoressa Canosa.
La Soprintendenza ai beni arti-
stici e architettonici della
Basilicata ci faceva fare della
passeggiate in città, ci presenta-
vano i monumenti e ci raccon-
tavano la storia. Poi ho comin-
ciato ad appassionarmi. Per me
non era sufficiente quello che
mi veniva raccontato. Ho quin-
di fatto tutto un lavoro da auto-
didatta. Ho letto tanti libri che
man mano venivano stampati.
Mi appassiona tutta la storia
dell'arte. Cercavo di capire se
Matera poteva essere paragona-
ta ad altre città storiche.
Quando si parlava di affreschi
bizantineggianti cercavo di
capire in che cosa consisteva
l'arte bizantina, capire anche le
differenze tra la nostra storia
locale e quella delle città più
vicine e più lontane. 
La storia quindi che appas-
siona e che la fa sognare?
Matera viene paragonata in par-
ticolare alla zona della
Cappadocia. Instambul , tutta la
Turchia restano nei miei sogni
come prossima meta da rag-

giungere. Anche perché da noi
arrivarono in passato dei mona-
ci dall'oriente che con il loro
modo di essere hanno influito
sulla nostra storia e sul nostro
modo di essere. Ad Instambul
c'è la chiesa di Santa Sofia.
L'imperatore aveva fatto
costruire in Italia un copia di
quella chiesa. Grazie ad un mio
collega, che mi ha accompa-
gnato, sono andata a
Benevento, dove di trova la
copia di questa chiesa. Anche a
Benevento abbiamo trovato
tante cose in comune con la
storia di Matera. 
Quanto questa passione è
legata alla sua storia privata
e al fatto che lei è originaria
proprio del centro storico dei
Sassi?
E' questo nostro tipo di lavoro
che ci porta ad un attaccamento
sempre più profondo con le
nostre radici. Forse questo
attaccamento aumenta anche
con il passare del tempo, con il
passare degli anni diventiamo
sempre più consapevoli di ciò
che siamo come persone, con-
sapevoli della nostra storia per-
sonale che, andando a ritroso,
diventa storia dei nostri genito-
ri, storia dei nostri nonni, storia
di chi ci ha preceduto, da quelli
più vicini, mia madre, mio
padre, a quelli più lontani .
L'attaccamento al nostro terri-
torio, alla nostra storia, come
storia di un popolo.
Andrebbe via da Matera?
Se da giovane dicevo quanto

vorrei andare via da questa città
perché magari c'erano delle

insoddisfazioni personali ades-
so non so se andrei via né facil-
mente né volentieri. 
C'è una speranza di futuro
con il turismo a Matera, si
riesce a lavorare come guide
turistiche?
Secondo me Matera sta decol-
lando dal punto di vista turisti-
co. Un decollo secondo me
molto lento, che non è repenti-
no, e questo è anche un vantag-
gio, un vantaggio che si vede
nel corso del tempo. Non si può
vedere nell'immediato. Il pro-
blema è che non essendoci altre
fonti di reddito molti puntano
sul turismo. Sicuramente il turi-
smo è importante ma non può
essere per tutti. Chi inizia oggi
questo lavoro vive forse ancora
troppo di speranza eccessiva
dovuta alla inesperienza e alla
giovane età. Il lavoro nel setto-
re turistico c'è,  ma non c'è per
tutti. 
A dicembre scorso Matera ha
portato con i suoi artisti il
presepe in Piazza San Pietro
a Roma. E' vero che c'era
anche lei tra le protagoniste?
Questo è stato un evento
importantissimo per Matera
come città e per me in maniera
particolare. La Soprintendenza
insieme all'APT e alla Regione
Basilicata hanno organizzato
questo evento. E' stato esposto
da Natale e fino al primo feb-
braio un presepe ispirato ai
Sassi delle dimensioni di circa
150 metri quadrati realizzato da
un artista della nostra provin-
cia. 
Quale è stato il suo ruolo in

tutto questo?
Per l'inaugurazione di questo
presepe siamo stati chiamati dal
presidente dell'APT per cantare
all'inaugurazione del presepe.
Ci è stato chiesto se conosceva-
no un canto popolare nel nostro
dialetto perché dovevamo por-
tare lì un poco del nostro calore
a Piazza San Pietro. La sera del
24 dicembre è stata per me una
serata davvero emozionante.
Ricordo una piazza piena di
gente che faceva la fila per
andare a vedere il nostro prese-
pe. Vedere in Piazza San Pietro
la città di Matera esposta lì al
centro del mondo è stata un
emozione grandissima. Ricordo
poi che nel braccio Carlomagno
è stata organizzata anche una
mostra dal titolo arte tradizioni
e fede della Basilicata. Anche lì
ho vissuto la stessa emozione.
Tra le foto esposte c'erano
quelle di mio cognato che è un
fotoamatore , Michele Morelli
che ha anche pubblicato un
libro che racconta attraverso le
immagini la nostra festa del 2
luglio, la festa della Madonna
della Bruna. 
Perché Matera è così impor-
tante per l'umanità?
Matera è stata proclamata patri-
monio mondiale dell'umanità
perché è una città rappresentati-
va per la sua storia che conta
oltre novemila anni di conti-
nuità, perché l'uomo in questo
arco di tempo è riuscito a vive-
re in simbiosi e in armonia con
la natura e il territorio. Tutto
questo è stato evidenziato dalla
commissione dell'Unesco. Qui
l'uomo non ha mai piegato la
natura ai suoi bisogni ma è
stato lui che si è piegato che si
è adattato. 
Non ha mai creato impatto
ambientale neanche quando
costruiva la casa. La costruzio-
ne di una casa è un intervento
forte ma guardando le panora-
miche dei sassi e della nostra
Murgia si legge ancora oggi, a
distanza di secoli, quella conti-
nuità tra quello che c'era  e
quello che è stato creato dalla
mano dell'uomo. 
Quali sono le emergenze per
la città di Matera? Non siamo
oggi riusciti a visitare la cat-
tedrale. Perché è chiusa da
anni?
A Matera non c'è soltanto la
cattedrale ma ci sono tante
emergenze, che adesso si stan-
no accumulando.
Quali sono quelle emergenze

che vuole segnalare magari
alla nuova classe politica?
Ricordo che sotto la piazza dal
1991 hanno fatto dei lavori e
sono ancora chiusi gli ipogei di
Piazza Vittorio Veneto. Adesso
è accessibile soltanto la cister-
na, ma è troppo poco rispetto al
percorso che c'è sotto.
Abbiamo la Madonna della
Vaglia che è ricordata come la
vecchia cattedrale. Una chiesa
rupestre chiusa da più di dieci
anni. Abbiamo il castello del
conte Tramontano che viene
aperto soltanto in periodi parti-
colari dell'anno. E' rimasto
aperto i queste giornate del
FAI. Purtroppo resterà chiuso
per un altro anno ancora. Se
Matera si candida a città euro-
pea della cultura per il 2019
deve sapere che per quella data
deve essere pronta per acco-
gliere quei turisti che l'Europa
vuole portare qui sul territorio e
deve organizzarsi al meglio
come strutture ricettive, come
accoglienza e come siti da pro-
porre per cercare di trattenerlo
più della mezza giornata come
avviene  oggi. 
Molto spesso la gastronomia è
quella che fa la differenza.
Cosa trova il turista oltre al già
ottimo pane qui a Matera?
Un piatto tipico è quello che
una volta i poveri facevano con
il pane duro: la Cialledda. Il
pane insaporito con l'uovo, i
pomodorini e aromi vari. Visto
che i il cibo dei contadini era
fatto soprattutto di verdure e
legumi, la carne era un lusso,
abbiamo un'ottima zuppa a base
di legumi chiamata la crapiata.
Una tradizione quest'ultima che
si conserva soprattutto  nella
giornata del primo di agosto
perché dopo la raccolta del
grano si usava fare la festa del
ringraziamento per il raccolto.
Ogni vicino metteva a disposi-
zione di tutti i legumi che
aveva. 
Qual' è il souvenir che assolu-
tamente bisogna portarsi a
casa?
Il ricordo di Matera è il cucù,
un fischietto a forma di gallo. Il
gallo ha una forte simbologia,
rappresenta la vita, è il primo
animale che vede sorgere il
sole, che è calore ed energia e
quindi da noi era anche consi-
derato simbolo di fertilità e di
abbondanza e si regalava ai
maschietti il giorno di pasquet-
ta.  

Pasquale Crecca

Anna Santantonio racconta le bellezze di Matera 

Anna Santantonio 



IL PUNTO/La compagnia lauriota è stata selezionata, su scala nazionale, tra 35 gruppi per presentare l'opera teatrale al  "Primo Festival Antimafie e per i Diritti Umani"
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Gli Amici del Teatro approdano 
a Roma con “Il labirinto di Cnosso” 

Il 21 aprile la compagnia degli
Amici del Teatro di Lauria porterà
sulla scena  a Roma "Il Labirinto di
Cnosso": una rappresentazione che
ricorda i drammatici eventi del
1992, quando i magistrati Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino moriro-
no in seguito agli attentati orditi
dalla mafia. Il lavoro sarà presentato
presso il Teatro Adisu di via Cesare
De Lollis a Roma; a poca distanza
dalla sede dell 'Università 'La
Sapienza'. Il gruppo degli Amici del
Teatro non poteva dare risalto in
modo migliore al trentennale della
sua attività cominciata nel 1983 e
formalizzata in associazione  il 7
marzo del 1985. La soddisfazione è
ancora maggiore  considerando che
il lavoro è integralmente frutto del-
l'impegno e del lavoro degli Amici
del Teatro. La regia ed il testo sono
di Maria Pia Papaleo e gli attori
sono tutti della  compagnia teatrale
lauriota. Alcuni giovani attori rap-
presentano le nuove leve e la conti-
nuità del gruppo; altri hanno accom-
pagnato il sodalizio dalla nascita.

Sul palco del teatro Adisu di Roma
saliranno: Antonio Nicodemo,
Maria Pia Papaleo, Antonio
Battafarano, Franco Carlomagno,
Riccardo Manfredelli, Eugenia
Ucchino, Giacomo Fittipaldi,
Agnese D'Amato, Maria Francesca
Rosa,  Antonella Olivieri, Luisa
Papaleo, Antonio Fraudatario e
Rosamaria Reale. Gli impegni di
lavoro mettono in forse la partecipa-
zione di alcuni attori, ma la maggior
parte di essi intende essere presente
a questo particolare appuntamento
che premia l'attività pluridecennale
degli Amici del Teatro. 
Alla rassegna romana, denominata
"Dirittinscena: Primo Festival
Antimafie e per i Diritti Umani"
parteciperanno cinque compagnie
teatrali. Queste sono state seleziona-
te tra i trentacinque gruppi, amato-
riali e professionali, che hanno par-
tecipato ad un bando di concorso
inviando le loro proposte  agli orga-
nizzatori dell'evento. La prima edi-
zione del Festival è curata
dall'Associazione Culturale La Casa

de Asterion,  insieme con
l'Associazione da Sud. Gli obiettivi
del Festival sono ambiziosi e si  col-
legano a tutte quelle attività di teatro
rivolte anche all'impegno civile.
Il Festival, come si legge nel bando,
si propone di "portare sulla scena
spettacoli che trattano temi di inte-
resse generale inerenti la qualità e la

dignità della vita umana; l'impegno
per la giustizia sociale e la lotta nei
confronti di tutte le forme di crimine
organizzato, di prevaricazione, di
corruzione e di violenza". In tale
contesto si è rivelata vincente l'idea
degli Amici del Teatro di proporre
un lavoro che ha già ottenuto un
buon consenso di  pubblico nei luo-
ghi dove è stato rappresentato. In
particolare in ambito scolastico,
dove i temi trattati nella rappresen-
tazione si prestano a svolgere anche
una funzione di Educazione Civica.
Come sempre accade, questo risulta-
to è stato conseguito dagli Amici del
Teatro mediante il coinvolgimento
di sinergie positive che si sono som-
mate. Così è stato possibile, per una
compagnia amatoriale del Sud,
avere la soddisfazione di vincere
una selezione, effettuata da una giu-
ria qualificata, tra  tanti gruppi ope-
ranti su tutto il territorio nazionale.
Al  testo e alla valida regia si è
aggiunta una recitazione sentita e
condotta con il massimo impegno
da tutti gli attori. Inoltre, il materiale

inviato per la selezione è stato arric-
chito da un videoclip di presentazio-
ne ben confezionato e prodotto dal
regista Andrea Cantisani. La locan-
dina dell 'opera, graficamente

attraente, è una
realizzazione
di Nicoletto
D ' I m p e r i o
(Nicozazo).
Gli Amici del
Teatro hanno
saputo coin-
volgere le
eccellenze del
territorio; poi
hanno saputo
cercare l 'op-
portunità giu-
sta per puntare
più in alto e
sono stati pre-
miati. 
L'esempio può
tornare utile
alle tante vali-
de associazioni
e gruppi che
operano sul
territorio.

Occorre però,
più spesso,

avere maggiore fiducia nelle proprie
possibilità e  dedicare maggiore
impegno nel  proporre il lavoro rea-
lizzato; anche oltre i confini stretta-
mente locali. Gli Amici del Teatro,
nel loro ambito, ci sono riusciti. 

Raffaele Papaleo 

La regia è firmata da Maria Pia
Papaleo                                    Foto:RP   

Gli attori de'Il labirinto di Cnosso'in scena a Roma il 21 aprile 2013. In alto,dalla locandina: Eugenia Ucchino,Antonio Nicodemo,Riccardo Manfredelli,Maria Pia Papaleo (regia e
testo),Giacomo Fittipaldi, Agnese D'Amato.In basso: Maria Francesca Rosa,Franco Carlomagno,Antonella Olivieri,Antonio Battafarano, Luisa Papaleo,Antonio Fraudatario e Rosamaria
Reale.                                                                                                                                                                                                                                                Fotocomposizione: Raffaele Papaleo

Il teatro 
aiuta la scuola 
portando sulla
scena fatti di
cronaca civile

Le ragioni di una scelta 
spiegate da Maria Pia Papaleo: 

autrice del testo e regista del
lavoro  che sarà rappresentato a

Roma dagli Amici del Teatro

L'autrice del testo e regista de "Il
Labirinto di Cnosso", Maria Pia
Papaleo, ha spiegato che il tema è
stato scelto in seguito alla solleci-
tazione avuta da alcuni referenti
di progetti scolastici i quali hanno
chiesto agli Amici del Teatro di
coinvolgere i giovani e parlare di
legalità utilizzando la rappresen-
tazione teatrale. Maria Pia
Papaleo ha anche sottolineato il
motivo del titolo. Nella mitologia
greca  quello di Cnosso è un intri-
cato labirinto dal quale neanche il
suo costruttore, Dedalo, riesce ad
uscire.  Analogamente, Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino si
sono addentrati in indagini com-
plesse e pericolose e, in un certo
senso, non ne sono più usciti.  Il
racconto mitologico greco si con-
clude con il tentativo fatto da
Icaro, figlio di Dedalo, che
costruisce delle ali di cera per
uscire dal labirinto. Il tentativo è
quasi riuscito ma Icaro si avvicina
troppo al sole e perciò precipita
quando le ali si sciolgono. Anche
Falcone e Borsellino hanno cerca-
to con tutte le loro forze di affer-
mare le ragioni del diritto ma,
anche loro, hanno osato troppo ed
hanno pagato con la vita il loro
anelito alla giustizia.   

Raffaele Papaleo



IL PUNTO/Il giovane lauriota laureato in filosofia, ha collaborato alla stesura dell’ultima storia del re del terrore ideato dalle sorelle Giussani  
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Michele Iudica ha ideato una storia di Diabolik
Michele Iudica è un  giovane bril-
lante di Lauria trasferitosi a
Firenze. Laureatosi nel 2011 in
Filosofia nel capoluogo toscano,
dopo aver frequentato il Liceo
lauriota, ha sempre coltivato la
passione per la scrittura e per il
giornalismo. Infatti, per un perio-
do era di casa nel nostro giornale
ed era molto apprezzato. 
Appassionato di fumetti, ha ideato
l’ultima storia in ordine di tempo
di Diabolik, il famosissimo perso-
naggio delle sorelle Giussani. 
Michele, giovane ammirevole,
estroso e dinamico, certamente
potrà essere apprezzato e sicura-
mente farà strada nelle professioni
creative avendo una sensibilità
rara ed una educazione raffinata.

Nell’invitare tutti i lettori
dell’Eco a comprare l’ultimo
numero di Diabolik già in edico-
la, anticipiamo la trama   ideata
da Michele Iudica al quale rivol-
giamo tantissimi complimenti.   
Il Re del Terrore e la sua Consorte
si recano nella giungla tropicale
centro-americana a caccia del pre-
zioso tesoro di Carlito Videla. Si
tratta di un enorme ciondolo a
forma di teschio ricavato da un
unico splendido diamante.
Eva e Diabolik finiscono in uno
sperduto villaggio di Indios i cui
abitanti sono stati ridotti in schia-
vitù e costretti a coltivare “coca”
per conto di un gruppo di spietati
narcotrafficanti.
Per pura combinazione nello stesso
luogo si troverà anche Ginko che però questa volta è

coinvolto in una
missione segreta che
non ha nulla a che

vedere con il suo ladro preferito. Non
sarà Ginko infatti, il nemico più peri-
coloso che dovranno affrontare
Diabolik e Eva Kant nella giungla.

Scriveva Giuseppe Verdi in occasione
della Messa collettiva per l'anniversario
della morte di Gioacchino Rossini (morto
il 13 novembre 1868 a Parigi) da eseguire
nel teatro di Bologna, al direttore d'orhce-
stra, suo amico, Angelo Mariani :
"Quando si agisce non per interesse parti-
colare, ma per quello di un'arte e per
lustro e decoro del proprio paese, l'azione
buona non ha bisogno dell'approvazione
di nessuno."
Questo è quanto penso in merito all'inno
"Lauria" adottato il 27 dicembre 2012 dal
Consiglio Comunale di Lauria con delibe-
ra N. 118.Quando un compositore, un
autore, riesce a partorire dalla propria
mente e dal proprio cuore una creatura

artisticamente non lede il
sentimento di alcuno ed
è, anzi, a decoro e vanto
del proprio paese non ha
bisogno dell'approvazio-
ne di nessuno in quanto
la stessa fa parte di un
sentimento comune che
dovrebbe essere condivi-
so unanimamente da tutti
i cittadini che hanno a
cuore il bene della propria
città e del proprio paese. Con questo
voglio solo sottolineare che l'arte non ha
colore politico, non ha connotazione reli-
giosa, non ha per oggetto una ciarlata
musicale come avviene nelle manifesta-

zioni che vediamo scorrere quotidiana-
mente sugli schermi televisivi ma ha solo
il valore di essere una espressione pura
dell'animo e del sentimento umano.

Silvano Marchese

Il pensiero del maestro
Silvano Marchese sull’Inno

Silvano Marchese con il Cardinale Re 

Occasione 
a Lauria

Vendesi a Lauria superiore
appartamento  90 metri quadra-
ti panoramico. 2° piano, ristrut-
turato, 4 vani, bagno + bagno
piccolo, angolo cottura, cami-
no, riscaldamento autonomo,
impianto telefonico e di anten-
na tv. Doppio ingresso, cantina
con annessa piccolo giardino di
cui una parte a terrazzamento
recintato da staccionata e siepe.
Visionabile per appuntamento:  

368-624742

Un nutrito gruppo di pensionati Enel non ha voluto mancare al tradizionale appuntamento della frittata pasquale organiz-
zata insieme ai colleghi ancora in servizio presso la sede di Via Catania a Lauria. Nella foto da sinistra: Santo Lattuga,
Michele Mazzeo, Nicola Luglio, Giuseppe Rossini, Giuseppe Carlomagno, Giacomo Mazzilli, Pietro Olivieri e Andrea
Florenzano.

In ricordo 
del dottor 

Pietro Polcaro
25 anni fa il 10 Maggio si spegneva
improvvisamente Pietro Polcaro
"Don Petrino", uomo e medico
generoso, sensibile ed umano che
con il sorriso e la parola riusciva a
sollevare gli animi e a ridare fidu-
cia anche nelle situazioni più pro-
blematiche. Tenero come padre,
devoto come marito, esemplare
come cittadino è ancora vivo e pre-
sente nel cuore dei figli che non lo
dimenticano. Per questo, gli stessi
vogliono ricordarlo al popolo di
Lauria che lo ha conosciuto ed
amato, alla gente che ha creduto in
lui e ne ha apprezzato le virtù, agli
amici che ricordano ancora l' iro-

nia, le battute, i gesti spontanei dell'uomo umile ma sublime.
Grazie a chi passando davanti alla sua tomba pone un fiore o sussurra una preghiera. 

La copertina del mese di aprile del fumetto dedicato al re del terrore
Diabolik che ha visto la sceneggiatura di Michele Iudica. A destra un primo
piano di Michele 



L’EVENTO/Presentato il Circolo intitolato a Laura Conti, antesignana dell’ecologia. Il presidente Enrico Di Giorgio ha ringraziato quanti in passato si sono impegnati nel sodalizio 
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Sabato 6 Aprile, presso la
sala Cardinal Brancati, si è
svolta l'iniziativa di presen-
tazione del Circolo
Legambiente di Lauria inti-
tolato a Laura Conti: medi-
co, politico, partigiana, autri-
ce de "Che cos'è l'ecologia"

e fondatrice della Lega per
l'Ambiente. Gli attivisti
hanno voluto scegliere que-
sto nome insieme ai conve-
nuti per dimostrare la moda-
lità partecipata e sinergica
con cui dare vita al progetto

di società che, attraverso la
nuova costituzione di
Legambiente, porterà nella
cittadina attività civiche e
sociali. In quest'ottica il
dibattito, moderato dal com-
ponente del Direttivo
Vincenzo Di Lascio, si è

connesso all'esperienza pre-
gressa del Circolo, già ope-
rativo fino a metà degli anni
90 e già capace di caratteriz-
zare le risorse che le nuove
generazioni ereditano e valo-
rizzano per il futuro, al fine

di avvicinarsi il più possibile
alla risoluzione delle criticità
ancora presenti. 
Infatti, così come hanno
ricordato il Sindaco di
Lauria Gaetano Mitidieri e il
presidente del Circolo
Enrico Di Giorgio, il cammi-

no verso una cultura ambien-
tale diffusa e rilevante è
ancora tortuoso: dal dissesto
idrogeologico all'emergenza
dei depuratori; dal sequestro
della discarica di Carpineto -
sita in località Galdo - fino

alle caratteristiche qualitati-
ve e quantitative della rac-
colta differenziata dei rifiuti
- ancora ferma al 38 %.
Perciò, prendendo spunto
dalle problematicità e dalle
emergenze che interessano la
quotidianità cittadina, i rela-

tori hanno trattato le temati-
che della campagna
"Comuni Ricicloni" con cui
l'associazione nazionale
Legambiente premia i
Comuni virtuosi nella rac-
colta differenziata, il cui

tasso del 65 % -  come ha
ricordato il presidente regio-
nale Marco De Biasi - è un
obbligo di legge, oltre che
una prassi da incentivare
come qualsiasi altra modalità
della convivenza civile; ed il
cui mancato rispetto è, inve-
ce, da sanzionare in maniera
decisa. In questo senso, la
relazione del Responsabile
Tecnico della società
"Pellicano Verde", Mario
Sabia, ha messo in risalto i
passaggi da realizzare per
un'attività altamente perfor-
mante e virtuosa, che sia fon-
data sul metodo "porta a
porta", sulla classificazione

"monomateriale", sulla diffu-
sione familiare e individuale
delle responsabilità; e che
sia, in tal modo, capace di
innescare il riciclo, sfociare
il meno possibile in discarica
e incrementare, invece, l'a-
gricoltura biologica e la pro-
duzione di nuove materie
prime. In quest'ottica, inoltre,
il Sindaco di Latronico
Fausto De Maria ha sottopo-
sto ai convenuti la possibilità
di adempiere ad un compito
già previsto dal D. Lgs
152/2006 (Norme in materia
ambientale) procedendo
verso il confronto intercomu-
nale e ottenendo più rispar-

mio ed efficienza per le
nostre rispettive e piccole
comunità. 
In particolare, gli esempi
dell'Alto Bradano - dove si
riesce a differenziare l'85 %
dei rifiuti, prodotti da 27
mila abitanti e distribuiti in
10 Comuni - e di Latronico -
che sta compiendo notevoli
passi in avanti, tra cui il
recupero degli olii esausti -
hanno contribuito a disegna-
re la prospettiva che il
Circolo intende seguire e
proporre alla comunità inte-
ra. 
In definitiva, così come ha
dettagliatamente spiegato la
componente del Direttivo
Giusy Puppo, il calendario si
presenta già pieno di attività:
dalle campagne nazionali
"Puliamo il Mondo", "Salva
l'arte", "100stradepergiocare"
e "Nontiscordardime" -  già
attiva grazie all 'Istituto
Agrario di Lagonegro - alle
escursioni primaverili ed
estive per recuperare i luoghi
speciali del massiccio del
Sirino e della contrada
Fiumicello; passando per le
incursioni con cui reinterpre-
tare i luoghi della nostra vita
quotidiana che, aldilà dell'a-
bitudine, costituiscono veri e
propri teatri naturali. 
Grazie alla nutrita partecipa-
zione dei cittadini e dei rap-
presentanti istituzionali, si
può ben dire che è stato sol-
tanto un debutto: il cammino
per i beni comuni continua,
nella consapevolezza che -
parafrasando un detto africa-
no - per arrivare primi si può
correre anche da soli, ma per
arrivare lontano bisogna
camminare insieme.

Bentornata Legambiente, i giovani ne rinnovano l’impegno  

Un momento dell’iniziativa                                                                                                                                                    Foto: Raffaele Papaleo 

Grazie a tutti  per i commen-
ti positivi sul prodotto recen-
temente andato in onda su
RAI TV e dedicato a Lauria
e Papaleo (Ndr. Mix Italia).
Nel riconoscere sinceramen-
te, a distanza ormai di tanto
tempo, l’impegno dell’Eco
e nel complimentarmi per la
puntuale presenza della
testata, per l'attenta ricogni-
zione della realtà quotidiana
su di un territorio sempre più
vasto di competenza, mi per-
metto inviare alla vostra cor-
tese attenzione qualche foto-
gramma ormai ingiallito
della nostra gioventù. 
Le occasioni goliardiche di
un tempo sono quasi un
ricordo lontano, essendo
diventate sempre più rade, ci
vediamo infatti sempre meno
con Antonio Rocco e con
tutti gli altri che animarono
quell'insieme ricco ed armo-
nioso di persone ed umanità
varie, e che in fondo tu stes-
so Mario hai conosciuto.  Le
situazioni lavorative e le cir-
costanze familiari, della
rispettive esistenze  ci hanno

porato a vivere in luoghi un
pò distanti, ma basta un atti-
mo per ritrovare quella sin-
tonia, quella lunghezza d'on-
da .....
Quindi custodisco gelosa-

mente quelle immagini che
credo rappresentino sempli-
cemente una bella e sana
amicizia creatasi tanti anni
fa ... diciamo 35 anni fa per
l'esattezza!

Mi riferisco a quel gruppetto
affiatato di amici che erava-
mo, tra cui spicca Antonio
Papaleo, "Rocco" per la
ribalta nazionale. 
Ritenendo di interpretare un
sentimento popolare di sim-
patia nei confronti di
Antonio e rimanendo

comunque personalmente
legato a lui da affetto e
stima, avrei piacere di ren-

derle pubbliche.  So, anche
perchè ogni tanto ho la gioia
di leggervi, che sulle pagine

de l'Eco spesso è data ospita-
lità, viene data opportuna
notizia dei suoi successi e
comunque delle circostanze
belle, riconoscimenti positivi
e condivisi della sua brillan-
te carriera professionale,
quale affermato e poliedrico
artista Lauriota. Se pertanto
può essere utile al vostro
archivio e può far piacere ai
lettori, volentieri te le tra-
smetto sapendo che ne farete
un buon uso.
A proposito ometto di indi-
care i rispettivi nomi; forse
non sono neanche indispen-
sabili e qualcuno è ancora
riconoscibile, ma fondamen-
talmente non cerchiamo
publicità per  noi stessi, tut-
talpiù voglio testimoniare
sentimenti di profonda ami-
cizia nei confronti di
Antonio e tutti gli altri di
allora.

Antonello Carlomagno

Gli amici di Rocco e i momenti goliardici di un intenso legame affettivo 

Da Babilonia 

Dal balcone di Sant’Ippolito 

Rocco a Maratea 

Da un balcone di Praia a Mare. A destra sul viale dell’Impero a Lauria  

La città ha vissuto con parti-
colare preoccupazione due
fatti di cronaca che hanno
occupato per giorni le
discussioni in famiglia, nei
luoghi pubblici cittadini... e
sui giornali.
Il primo riguarda dei presun-
ti casi di pedofilia avvenuti
in una scuola di Lauria.
Ovviamente la gravità della
notizia induce tutti ad un

supplemento di prudenza
anche alla luce di alcuni epi-
sodi finiti sotto i riflettori per
giorni e poi sgonfiatisi nel-
l 'indifferenza dei mass
media. 
Proprio questi stravolgimenti
(facilmente si passa da orco
a vittima) hanno riguardato
il secondo caso accaduto nel
centro urbano. In un primo
momento, l'arresto di un gio-

vane, con la "liberazione" di
una donna dell'est Europa ha
fatto pensare ad un vero e
proprio sequestro di persona
compreso di violenza. 
Un più accurato approfondi-
mento da parte delle autorità
giudiziarie ha ribaltato total-
mente il castello accusatorio
con il giovane di Lauria vit-
tima probabilmente della
spregiudicatezza della

donna. 
L'avvocato difensore del
ragazzo  Antonio Boccia ha
dimostrato che le misure
cautelari erano errate con-
vincendo i giudici a rimette-
re in libertà  il ragazzo sicu-
ramente scioccato e mortifi-
cato dopo aver vissuto una
situazione di questo tipo. Ne
riparleremo nel prossimo
numero.

Due fatti di cronaca sconvolgono Lauria
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IL PUNTO/XXI Giornata FAI di Primavera ricca di spunti culturali. Gli studenti del Liceo Artistico illustrano la Chiesa e le opere d'arte del Convento di Sant'Antonio Abate

Il 23 e il 24 marzo si sono
svolte a Maratea le manife-
stazioni organizzate dal
Fondo Ambiente Italiano

e intitolate "XXI Giornata
FAI di Primavera". Il  FAI è
una fondazione senza scopo
di lucro che vuole "contri-
buire a tutelare, conservare e
valorizzare il patrimonio
d'arte, natura e paesaggio ita-
liano"; come viene indicato
sul volantino che contiene il
programma dettagliato delle
due giornate. L'evento, ben
organizzato e ricco di spunti
culturali, ha visto la parteci-
pazione degli studenti e dei
docenti del  Liceo Artistico
di Maratea. Aderendo al
Progetto Fai - leggiamo nella
brochure -  gli studenti del
Liceo Artistico hanno indivi-
duato, come luogo da pre-
sentare al pubblico, la Chiesa
di Sant'Antonio Abate in
Largo Cappuccini e le
Cappelle, nel luogo detto
della Madonna di Loreto,
situate poco distanti. Con
questa scelta si è voluto far
meglio conoscere un sito che
si può visitare, con guide
esperte, soltanto dietro
richiesta specifica alla
Soprintendenza dei Beni
Culturali. In tal modo viene
rispettato il principale inten-
dimento  del FAI, che è quel-
lo di favorire la conoscenza e
la visita di siti di ottima
valenza artistica e culturale,
ma normalmente con limitate
possibilità di accesso.
Il 23 marzo hanno utilizzato
questa opportunità i ragazzi

delle locali scuole medie
"Casimiro Gennari" i quali
hanno raggiunto il sito a
piedi e poi hanno ascoltato

con interesse le spiegazioni
date dagli studenti del Liceo;
solo un poco più grandi.  In
tal modo la giornata ha
assunto una ulteriore valenza
didattica. I giovani studenti
delle medie hanno potuto
constatare come, con  prepa-
razione e studio adeguati, si
possa riuscire ad illustrare in
modo efficace e piacevole
elementi di storia locale. A
qualcuno dei ragazzi sarà
venuto in mente che l'attività
di guida turistica potrà rap-
presentare anche una impor-
tante e interessante opportu-
nità di lavoro. Specialmente
se consideriamo la ricchezza
del patrimonio artistico,
monumentale e naturalistico
di Maratea. L'illustrazione
del Convento dei Cappuccini
e delle Cappelle è stata accu-
ratamente preparata al Liceo
Artistico con la collaborazio-
ne, tra gli altri, dei docenti:
Imbelloni Aurora, responsa-
bile del progetto (Storia
dell 'Arte); Carolina
Giordano, che ha curato il
progetto grafico delle bro-
chure (Discipline plastiche);
Cinzia Lammoglia (Inglese);
Gabriele Araldi e Mario
D'Amico (Rilievo geometri-
co) e Maurizio Greco
(Catalogazione).
Al progetto hanno pure col-
laborato la Prof.ssa
Giuseppina Ferrara, il prof.
V. Cascone e ancora:

Armando Romei e Gabriele
Nicodemo (Assistante tecni-
co).
Tutto il progetto è stato coor-

dinato dal Dirigente
Scolastico Prof. Francesco
Garramone e dalle Prof.sse
Rosellina Fabiano e Aurora
Imbellone. A vario titolo
sono stati coinvolti gli stu-
denti delle  classi II, III, IV e
V del Liceo. 
Complessivamente è stato
svolto un lavoro di gruppo.
Le sinergie  hanno consentito
di ottenere un buon risultato;
utile alle "Giornate Fai" e
utile alla crescita culturale
degli allievi.
Nella Chiesa di Sant'Antonio
è stata  allestita una mostra
di dipinti, con opere realizza-
te dagli allievi del Liceo
Artistico, dal titolo:
"Spiritualità, arte e mare".
All'inaugurazione , in Largo
Cappuccini, il  Dirigente
Scolastico Prof. Francesco
Garramone ha ringraziato,
per la presenza, gli studenti, i
Docenti, il Sindaco Mario Di
Trani,  il Parroco di Maratea
Don Adelmo Iacovino, il
Comandante della locale
Stazione della Forestale Di
Lascio, il Sig. Nazareno
Prestanicola ed il FAI, rap-
presentato dall'Architetto
Cosimo De Angelis. Il
Dirigente Garramone ha poi
evidenziato l 'importanza
delle attività rivolte a far
meglio conoscere ed apprez-
zare il patrimonio artistico ed
ha esaltato l'azione dei grup-
pi e delle associazioni che si

occupano di valorizzare i
luoghi d'arte ed i monumenti
locali. Patrimonio artistico
che esalta la storia locale e

che rappresenta anche una
risorsa economica per il turi-
smo che può sollecitare. Il
Sindaco Mario Di Trani, che

nella giornata è stato tra i
primi ad iscriversi al FAI, ha
evidenziato la positiva azio-
ne delle scuole locali che si

interessano del patrimonio
esistente sul territorio ed ha
confermato l'attenzione che
l'Amministrazione vuole

continuare a dare a supporto
del buon funzionamento
della scuola in generale. Poi
il Sindaco ha evidenziato la
passione con la quale è stata
realizzata questa iniziativa;
grazie all 'impegno dei
docenti e degli studenti del
Liceo. L'Architetto Cosimo
De Angelis, del FAI, ha spie-
gato il perché della scelta di
Maratea e di Marsico Nuovo,
luoghi ricchi di arte e monu-
menti, come sedi particolari
dell 'edizione 2013 della
"XXI Giornata FAI di
Primavera". Poi ha eviden-
ziato come l'attività di guida
può rappresentare una possi-
bile fonte di reddito per chi
voglia intraprenderla con la
giusta preparazione. La gior-
nata è proseguita con l'illu-
strazione, da parte degli stu-
denti del Liceo Artistico, dei
siti visitati. 
La presentazione dei monu-
menti, della Chiesa di
Sant'Antonio e delle opera
artistiche è avvenuta in ita-
liano ed in inglese. Gli stu-
denti si sono dimostrati ben
all'altezza dell'attività orga-
nizzata. 
Segno di un lavoro ben svol-
to.  Sintomo delle ottime
capacità degli studenti; ma
anche segno che i loro inse-
gnanti hanno saputo dare ai
ragazzi un valido supporto e
le motivazioni giuste.   

Raffaele Papaleo   

Studenti e docenti esaltano il patrimonio artistico di Maratea

XXI Giornata FAI di Primavera. Gli studenti del Liceo Artistico illustrano la Chiesa di Sant'Antonio Abate. Maratea, 23.03.2013 . Foto: Raffaele Papaleo

XXI Giornata FAI di Primavera. Maratea,23.03.2013.Da sinistra in alto: Prof.ssa Aurora Imbellone,
Dirigente Prof.Francesco Garramone, Sindaco Mario Di Trani,Comandante Di Lascio,Arch. Cosimo De
Angelis, Roberto Scorza, Elisa Monya, Maria Antonietta Amato, Vanessa Presta, Giulia Labanchi, Anna
Sarubbi, Rita Glosa,Samantha Lammoglia,Maddalena Brando,Antonio Sorice,Giorgia Picarelli,Chiesa
di Sant'Antonio, ragazzi delle scuole medie, Don Adelmo Iacovino.

Fotocomposizione: Raffaele Papaleo 

Lunedì 8 aprile, nella Sala
Maracongress del Liceo
Artistico di Maratea, il
Maresciallo Rocco De Pietro,
Comandante della Stazione
dei Carabinieri di Maratea, ha
incontrato i ragazzi della loca-
le scuola media "Casimiro
Gennari". Gli argomenti di
Educazione alla Legalità sono
stati trattati, nella mattinata,
nel corso di due incontri: il
primo, dedicato agli alunni
delle classi terze; il secondo
per gli alunni delle classi
prime e seconde. La scelta di
presentare gli argomenti trat-
tati in due momenti diversi è
opportunamente motivata
dalla considerazione che, in
tal modo, è possibile tener
conto delle diverse fasce di
età in un momento delicato
dell'età evolutiva. Pertanto il
Maresciallo De Pietro ha
potuto adeguare, in modo effi-
cace, linguaggio ed esempi
alle due platee di ragazzi. Il
Dirigente Scolastico, Prof.
Francesco Garramone, ha
introdotto i lavori evidenzian-
do l'opera meritoria dell'Arma
dei Carabinieri che svolge un
lavoro quotidiano a garanzia
della legalità, della conviven-

za civile e per il mantenimen-
to di una stato di diritto nel
nostro Paese. L'incontro sarà
anche utile - ha continuato il
Preside Garramone - ad avvi-
cinare, ancora di più,
l'Istituzione dell'Arma dei
Carabinieri 
ai cittadini. 
Il Maresciallo Rocco De
Pietro ha spiegato ai ragazzi
che la presenza dell'Arma
nelle scuole fa parte di un pro-
gramma sollecitato dal
Ministero della Pubblica
Istruzione. Programma che
l'Arma dei Carabinieri ha
accolto volentieri  per il posi-
tivo contributo che può dare
alla educazione alla legalità
ed alla formazione di quella
coscienza  civile utile al
benessere collettivo. 
I temi trattati riguardano argo-
menti che interessano da vici-
no la fasce giovanili e di evi-
dente attualità.
Il Maresciallo De Pietro ha
parlato delle attenzioni da
avere durante la navigazione
in internet; ha parlato del
fenomeno del bullismo e delle
conseguenze che tale atteggia-
mento può avere all'interno di
un gruppo; ha discusso dell'in-

cremento della diffusione del-
l'alcool e del fumo anche tra i
giovanissimi.
Il tema del bullismo ha inte-
ressato particolarmente i
ragazzi che hanno partecipato
al dibattito ponendo delle
interessanti domande. Il
Maresciallo De Pietro ha, in
breve, tratteggiato la figura

del bullo e come esso sia il
primo tra i deboli; poiché ha
bisogno di mostrarsi forte e lo
fa nel modo peggiore; anche
utilizzando mezzi non lecititi.
Particolarmente efficace l'ana-
lisi del Maresciallo De Pietro
che ha fatto notare che gli epi-
sodi di bullismo hanno come
protagonisti quattro tipologie

di soggetti: quella del bullo,
quella della vittima  ma anche
quella dei fiancheggiatori del
prepotente e, non ultima e non
senza colpe, quella di chi assi-
ste alle angherie commesse
senza fare nulla affinché que-
ste cessino o vengano fatte
conoscere a chi può farle ces-
sare utilizzando le procedure
consentite. 
Anche il tema della naviga-
zione in internet ha calamitato
l'attenzione della maggior
parte dei ragazzi. Si è posto
l'accento sulla opportunità di
usare  prudenza nell'uso dei
social  network, evidenziando
che chattare con qualcuno non
è la stessa cosa che parlare in
una pubblica piazza con un
amico. Si è evidenziato ai gio-
vani che le opportunità offerte
da internet devono essere
usate con intelligenza ed in
modo corretto. Il Maresciallo
Rocco De Pietro ha illustrato
ai ragazzi un depliant distri-
buito dalla Legione
Carabinieri "Basilicata"
(Comando Provinciale di
Potenza), nel quale vengono
dati dei consigli, rivolti
soprattutto alle persone anzia-
ne, relativi alla opportunità di

non fidarsi delle apparenze
quando qualcuno si presenta a
casa e vuole entrare con qual-
che scusa. "Segui i nostri con-
sigli" è lo slogan che compare
nella prima pagina del
depliant. Il Maresciallo De
Pietro ha invitato i giovani a
farsi da tramite, per queste
informazioni, presso i parenti
anziani i quali sono le vittime
preferite dei malfattori. E'
stata posta in evidenza la fun-
zione dell 'Arma dei
Carabinieri e sono stati fatti
cenni sulla sua secolare storia.
Si è anche parlato della pre-
senza di militari italiani nelle
regioni del mondo nelle quali
ci sono conflitti o situazioni
particolari. Il Maresciallo ha
ricordato l'articolo 11 della
Costituzione ed ha evidenzia-
to che la presenza Italiana è
sempre in funzione di missio-
ni di pace. 
Tema interessante che sarà
ulteriormente approfondito in
classe, da qualche insegnante,
utilizzando giornali originali a
diversa estrazione, e altri
materiali, che possano con-
sentire di analizzare critica-
mente il complesso problema.   

Raffaele Papaleo  

L’educazione alla legalità portata nelle scuole dai Carabinieri
Il Maresciallo Rocco De Pietro incontra i ragazzi delle scuole medie  per discutere di bullismo,  dell'uso di  internet, dei social network e dell'uso precoce di alcool e fumo 

Il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Maratea,
Maresciallo Rocco De Pietro.                        Foto: Raffaele Papaleo

Il Gruppo
Lucano di

Maratea della
Protezione Civile
ha dato il via alla

Campagna di
reclutamento di
nuovi volontari.
Il Responsabile Comunale

Giuseppe Muscaltello illustra
i requisiti e i compiti propri

degli aderenti
In questi mesi è partita la cam-
pagna di comunicazione della
Protezione Civile Gruppo
Lucano di Maratea, dopo un
periodo di operazioni intense a
fianco della popolazione", è
quanto dichiara il Responsabile
Comunale della Protezione
Civile G.L. di Maratea,
Muscatello Giuseppe, aggiun-
gendo che l´afflusso di ´vocazio-
ni´ nel volontariato deve essere
sostenuto e stimolato al fine di
garantire una migliore risposta
all´emergenza. Il cittadino inte-
ressato ad iscriversi dovrà per-
tanto recarsi presso la sede del
Gruppo, in Via Rossi 31
Località Fiumicello, preannun-
ciandosi al telefono 0973877835
o anche al mobile 3209187586.
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L’INIZIATIVA/Raccontata attraverso un corposo libro fotografico una tradizione legata al culto di Sant’Antonio diventata il segno distintivo di Rotonda

E' in cantiere e vedrà la luce il pros-
simo mese di giugno, il corposo
volume fotografico di Francesco
Lavriani dal titolo "Riti Arborei -
Rotonda". Un libro di 166 pagine
edito dalla tipografia Rubettino di
Soveria Mannelli che, attraverso
oltre 100 fotografie, ripercorre e
documenta le fasi salienti della
Sagra dell'Abete di Rotonda legata
al culto di San Antonio di Padova,
Protettore del paese. Il testo del foto-
grafo calabrese originario di Santa
Sofia d'Epiro, centro arbereshe in
provincia di Cosenza, sarà pubblica-
to grazie al patrocinio dell'Ente
Parco Nazionale del Pollino. Foto
rigorosamente in bianco e nero per
penetrare nell'essenza dell'evento,
che ogni anno, secondo una tradizio-
ne secolare, si svolge nel Comune
del Pollino dall'8 al 13 giugno, che
l'autore ha saputo esaltare andando
oltre la funzione documentaristica
riuscendo a rendere le sue istanta-
nee, interessanti e suggestivi scatti
artistici. Quest'anno, dunque, la
popolare kermesse rotondese si
arricchirà di un valore aggiunto che i
tanti visitatori che di solito vi assi-
stono, potranno apprezzare anche
sfogliando le pagine del libro. Alla
pubblicazione del volume sarà legata
anche una mostra fotografica itine-
rante dello stesso autore che ripro-
porrà quaranta foto di grandi dimen-
sioni che individuano i momenti più
importanti della Festa. Per i lettori
che non conoscono nel dettaglio lo
svolgimento della Sagra dell'Abete
di Rotonda diremo che, in Basilicata,
questo particolare rito arboreo è,
forse, insieme a quello di Accettura,
il più noto. La Sagra dell'Abete di
Rotonda rispetta i canoni di una tra-
dizione atavica, che, secondo alcuni,
vuole i suoi rimandi alle falloforie
latine o ai riti celtici e scandinavi.
Infatti, in Svezia, si soleva portare
nei villaggi un enorme pino, quello
più bello che, dopo essere stato orna-
to, si ergeva in piedi e il popolo vi
danzava intorno con grande allegria.
L'albero restava nel villaggio l'intero
anno per essere poi sostituito con
uno fresco l'anno successivo. Il
rituale rispecchia appieno ciò che
accade a Rotonda. Molto probabil-
mente, però, le usanze che tale festa
rinnova di anno in anno, risalgono
alla dominazione normanna
(Federico II di Svevia costruiva la
sua ultima dimora in terra di
Lucania, il castello di Lagopesole,
nel 1241) e furono solo successiva-
mente legate alla figura del Santo
Patrono, quando la Chiesa convertì il
rito pagano in cristiano. Ciò, comun-
que, non avvenne prima di 800 anni
or sono. 
Secondo la leggenda S. Antonio
durante i suoi viaggi in Italia, sareb-
be passato per le montagne rotondesi
e avrebbe sostato sotto un grande
abete. Si narra che, dopo molti anni,
un bovaro, passando proprio sul
punto dove S. Antonio si era riposa-
to, sia precipitato in un burrone.
Disperato, invocò il santo che gli
apparve e gli tese la mano, aiutando-
lo a uscire dal baratro. Il miracolato
bovaro raccontò l'accaduto a valle e
annualmente si recò con altri devoti
a pregare nello stesso luogo in cui
gli era apparso S. Antonio. Questa
consuetudine di una singola persona,
nel giro di pochi anni, divenne
espressione di fede di tutta la popo-
lazione. Per propiziarsi il
Taumaturgo e dimostrargli la loro
devozione, i fedeli ritennero oppor-
tuno recarsi nel luogo in cui il Santo
aveva sostato, per abbattere un certo
quantitativo di abeti e offrirlo in
onore e gloria del loro Protettore.
Fin qui la leggenda. La festa, celebra
S. Antonio per oltre un mese (sin dal
primo sabato di maggio), raggiun-
gendo il culmine tra l'8 ed il 13 giu-
gno. Il rito, in un alternarsi di sacro e
profano simboleggia la rivincita del-
l'uomo su una natura molte volte
ostile ed il conseguente auspicio di
abbondanti raccolti. Ha come sua
finalità il matrimonio arboreo tra un
abete (abies alba), l'elemento femmi-
nile, di più modeste dimensioni
(circa 18-19 metri), chiamato
"rocca" ed un enorme faggio alto più
di 20 metri (fagus silvatica) detto
"pitu", l'elemento maschile, a simbo-
leggiare la conseguente fecondità

portatrice di buone messi. 
Un tempo, anche il secondo albero,
detto "pitu", era un abete di dimen-
sioni enormi (circa 25 metri), tanto
che il dialetto locale ne conserva
ancora il nome. Gli esemplari di
questa specie, col passare del tempo,
divennero sempre più rari nei boschi
montani rotondesi. Causa la penuria,
si scelse una nuova pianta per la
Festa (il faggio, per l'appunto, di cui
il territorio rotondese è ricco).
L'ultima volta in cui la "pitu" fu di
abete avvenne nel lontano 1954
quando fu tagliata nei boschi del
Comune di Viggianello. Quell'anno,
la famiglia Toscano, proprietaria del
boschetto di abeti, vietò il taglio del-
l'albero e dal 1955 in poi il tronco è
stato sempre di faggio. 
Come si diceva, il clou della festa ha
inizio nelle notti tra l'otto ed il nove
giugno, ma la Sagra dell'Abete di
Rotonda conosce un prologo il
primo sabato di maggio. Un esordio
che si consuma nel pomeriggio, in
Largo Borsellino, nei pressi della
residenza municipale, dove si proce-
de all'abbattimento della vecchia
"pitu", l'elemento maschile di questo
particolare matrimonio degli alberi,
che per circa un anno ha fatto bella
mostra di sé portando sulla punta la
"rocchetta" (la punta estrema della
"rocca", l'albero di abete scelto come
sposa nel connubio arboreo tanto
celebrato). Il giorno successivo, il
gruppo dei "pitaioli" parte alla ricer-
ca della nuova "pitu". La seconda
domenica di maggio di ogni anno,
invece, toccherà ai "roccaioli" recar-
si in altura per procedere alla scelta
della pianta di abete da dare in sposa
al faggio consorte. La Sagra ha, così,
inizio e per Rotonda si inaugura un
mese all'insegna delle celebrazioni.
Per tornare al vivo della Sagra, biso-
gna attendere la notte tra l'8 ed il 9
giugno, quando due gruppi di fedeli
si recano nelle montagne circostanti
Rotonda per tagliare i due tronchi,
della "pitu" e della "rocca" da offrire
a S. Antonio. Nel pomeriggio del
giorno 8, tutti i partecipanti si recano
nella piazzetta di S. Antonio, dinanzi
alla Chiesa dell'Annunciazione, dove
il parroco procederà alla benedizione
dei buoi. In serata, i componenti il
gruppo della "rocca", detti "rocciaio-
li", partono dalla località Santa
Maria, dopo aver pregato innanzi al
Santuario della Madonna della
Consolazione, per raggiungere le
montagne di Terranova di Pollino
dove andranno ad abbattere l'albero
di abete individuato la seconda
domenica di maggio. Qui avviene
una sorta di furto, nel senso che il
gruppo dei rotondesi si approprierà
di un albero cresciuto in un territorio
forestiero. In realtà, il ratto è con-
trollato ed autorizzato dal Corpo
Forestale dopo una richiesta che il
Comune di Rotonda, ogni anno,
inoltra al Comune di Terranova di
Pollino. Le operazioni eseguite dal
gruppo dei "roccaioli" sono coordi-
nate da un "capurale", così come
quelle del gruppo dei "pitaioli" i
quali partono per i monti la mattina
del 9 giugno per recarsi nel posto in
cui è stato individuato il grosso albe-
ro di faggio da abbattere. I "capura-
li" hanno un ruolo carismatico di
grande spessore e nei giorni della
festa in onore di S. Antonio rappre-
sentano, durante il tempo trascorso

sui monti, la massima autorità. Non
si tratta di una carica pro-tempore
ma, al contrario, essa è vitalizia,
anche se è possibile abdicare in
favore di un successore, di solito già
designato che, negli anni del manda-
to del "capurale", ha già svolto il
ruolo di vice. L'Amministrazione
Comunale, se vuole, può nominare
autonomamente, ogni anno, la perso-
na che ritiene più adatta per tale
mansione. Alcuni testimoni degli
inizi del secolo scorso, e dello stesso
periodo bellico affermano che in
quegli anni il ruolo di "capurale"
veniva svolto da una persona desi-
gnata al momento dell'inizio della
festa dal Comune e, pertanto, con-
cludeva il suo mandato alla fine
della festa, senza essere depositario,
l'anno successivo, di tale titolo. Dal
1900 ad oggi si sono susseguiti nella
carica di Caporali della "pitu" Nicola
Forte (per ben 26 anni), nel periodo
precedente il secondo conflitto mon-
diale, Angelo Di Tomaso fino al
1942, Antonio Forte dal 1942 al
1957, Nicola Di Paola dal 1958 al
1960, Giuseppe Di Tomaso dal 1961
al 1965, lo stesso Nicola Di Paola
dal 1966 al 1986, quando per motivi
di salute dovette abdicare in favore
dell'attuale caporale Nicola Forte, in
carica dal 1987. Ad oggi, non si rie-
sce a fare una ricostruzione altrettan-
to attendibile dei vari Caporali della
"rocca" che si sono succeduti nel
corso dell'ultimo secolo di storia
sella Sagra dell'Abete. L'attuale
detentore dello "scettro" è Francesco
Lauria insignito della carica nel
2007 quando successe allo zio, stori-
co "capurale" dal 1967, deceduto lo
stesso anno proprio nei giorni di
celebrazione della Tredicina di S.
Antonio dopo quarant'anni di onora-
ta carriera. Esisteva, fino a qualche
anno fa, il "caporale" dei fucilieri
che, durante le varie tappe del tra-
sporto della "pitu" e della "rocca",
comandava loro di sparare dei colpi
per dimostrare la devozione al Santo
e per indicare alla popolazione rima-
sta in paese, mediante i botti, il
luogo in cui era giunta in quel
momento la "pitu". Con il passare
degli anni il numero dei fucilieri è
andato diminuendo, tant'è vero che
nel 1976 erano in tutto tre o quattro.
Oggi sono scomparsi del tutto. Tale
usanza è stata sostituita da quella di
sparare colpi "scuri" durante la
Sagra, condivisa anche dalle autorità
locali, per il rispetto della sicurezza
dei cittadini e dell'ambiente. 
Alle prime luci dell'alba del 9 giu-
gno, il gruppo dei "roccaioli" giunge
nel bosco in cui sarà abbattuta la
"rocca" che cade sotto i colpi delle
accette. Il tronco è sfoltito e squadra-
to. La punta, chiamata "rocchetta", è
lasciata integra e legata affinchè non
si rovini durante il tragitto fino a
valle. La "rocca" è trainata da un'u-
nica coppia di buoi e trasportata a
spalle dai componenti il gruppo fino
a Colle Impisu, per il primo bivacco
e poi verso Pizzalonga, dove si
approderà il giorno 10. Il gruppo dei
"pitaioli", intanto, sempre la mattina
del 9 giugno si dirige nella località
in cui è stato individuato il grande
albero di faggio che diventerà la
"pitu". Intorno alle 10 la "pitu" viene
abbattuta. Subito dopo viene squa-
drata e sgrossata con la motosega e
le affilate accette. L'operazione suc-

cessiva è quella di preparare i
"cugni" (pezzetti di legno a forma di
cunei, che vengono preparati sul
posto e che servono a fissare bene la
"gualaneddra", un'asse di legno di
cui un'estremità viene fissata alla
prima coppia di buoi e l'altra, invece,
viene inserita nell'apertura fatta ad
una estremità dell'albero di faggio).
Poi si procede alla realizzazione
delle "torte" (fibre di legno tenero
che servono a tenere uniti tra loro i
buoi della coppia più alta). Per le
altre coppie di buoi (detti "paric-
chi"), si usano le "paiule", che sono
delle strisce di cuoio aventi la mede-
sima funzione delle "torte. Mentre la
"rocca" da Colle Impisu si sposta,
come dicevamo, verso la località
Pizzalonga, lo stesso giorno 10 giu-
gno, in località Iermiti, verso le 11 di
mattina, avviene la selezione dei
buoi che traineranno la "pitu".
Questi vengono scelti in base all'al-
tezza. Dopo la misurazione, la cop-
pia più alta avrà l'onore di essere
quella più vicina alla "pitu" (e così a
seguire fino alla più bassa) con gran-
de soddisfazione dei "ualani" (bova-
ri) responsabili di quei buoi. Inizia,
così, il viaggio alla volta del paese
della "pitu", trainata, come da tradi-
zione, da tredici coppie di buoi. Può
tornare utile sottolineare che tutta la
Sagra verrà accompagnata da abbon-
danti libagioni innaffiate dal buon
vino locale. Tra le provviste che, a
devozione del Santo patrono vengo-
no offerte a tutti i partecipanti e
viandanti, un posto di riguardo tocca
ai tradizionali "tortaneddri" e "panet-
teddre" di S. Antonio, dolci rustici
preparati dalle brave massaie del
luogo. Un ruolo importante durante
la Sagra viene ricoperto dai "pannu-
lari" che, con le loro resistenti ver-
ghe di faggio dette "pannule", guida-
no lungo il percorso la "pitu" trasci-
nata dai buoi, fungendo da veri e
propri timonieri. Il nome che questo
storico gruppo ha assunto in modo
ufficiale dal 1983 è "A Terribbila"
mutuando questo termine dall'appel-
lativo con cui si indica la coda della
"pitu", perché essendo la parte più
instabile, durante il trasporto in
paese, può danneggiare i partecipan-
ti, specialmente nelle curve, quando
il tronco subisce movimenti e strappi
pericolosi. 
Altri protagonisti del corteo arboreo,
sono i piccoli alberi di faggio che
vengono assegnati mediante sorteg-
gio ad altri gruppi che partecipano
alla Sagra dell'Abete. Sono detti
"porfeche" (in media una trentina
ogni anno) che, trascinate da singole
coppie di buoi, aprono il corteo
arboreo precedendo la "rocca" e la
"pitu". Le "porfeche" tra gli anni set-
tanta e gli ottanta venivano trainate
dai trattori, fino a quando con un
referendum popolare indetto dal
Comune di Rotonda si decise, a
larga maggioranza, di fare ritorno
all'uso dei buoi e proibire l'uso dei
mezzi meccanici per il trasporto dei
tronchi. Nel 1987, infatti, l'allora
Amministrazione Comunale guidata
dal Sindaco Giovanni Pandolfi, con
una delibera consiliare del 5 marzo,
indisse una consultazione popolare
che doveva, per l'appunto, stabilire
le modalità di trasporto dei tronchi
in occasione dei festeggiamenti del
Santo Patrono. Si trattò di un refe-
rendum consultivo indetto per giun-

gere ad una conclusione democratica
e non imposta, che si svolse il 29
marzo del 1987 ed alla quale furono
chiamati alle urne tutti gli elettori di
Rotonda. Votarono 856 elettori
rotondesi. I contrari all'accesso e al
trasporto coi mezzi meccanici dei
tronchi di faggio in occasione della
Sagra dell'Abete furono 558, la mag-
gioranza. Favorevoli solo 258 eletto-
ri. Ci furono, inoltre, dodici schede
nulle ed una sola scheda bianca. I
rotondesi avevano deciso per un
ritorno netto alla tradizione, consen-
tendo all'amministrazione comunale
di adottare gli atti consequenziali per
proclamare quanto sancito dal refe-
rendum. Tra i provvedimenti
ammessi, c'era anche quello di con-
cedere un contributo monetario a
tutti i gruppi che si fossero recati in
montagna per trainare un albero, a
sostegno delle spese da sostenere per
il nolo o l'acquisto delle coppie di
buoi. Questo fu l'anno della svolta e
del rilancio della Festa. La sagra tor-
nava all'antico e recuperava il suo
fascino, dopo anni di crisi che l'ave-
vano svilita. La comunità prese
coscienza ed abbandonò l'utilizzo
dei mezzi meccanici anche se questi,
nel tempo, si erano sostituiti al lavo-
ro svolto dai buoi ed era naturale che
i contadini, veri protagonisti, da
sempre, della Festa, si recassero in
montagna con i mezzi a disposizione
per le loro attività quotidiane. La
voglia di riconquistare le usanze dei
padri fu forte al pari della volontà di
ridare alla Sagra dell'Abete lo char-
me primitivo. 
Per tornare al programma annuale
della Sagra dell'Abete di Rotonda, il
giorno 11 giugno i due gruppi, quelli
della "rocca" e quelli della "pitu",
intorno alle 10 della mattina si con-
giungono in località Pedarreto. Dopo
la celebrazione della tradizionale
messa dinanzi la statua del Santo
Patrono, iniziano il corteo nuziale
insieme fino al paese, preceduti,
come dicevamo, dal folto gruppo
delle "porfeche". All'imbrunire, il
corteo raggiunge la contrada
Puzzicelli. Qui, il corteo termina il
suo corso per riprendere la mattina
successiva quando farà sosta prima
in contrada San Lorenzo, dove viene
celebrata un'altra funzione religiosa,
poi, nel primo pomeriggio a Santa
Maria, dove è previsto l'arrivo trion-
fale alle porte del paese. Qui, davan-
ti al Santuario della Madonna della
Consolazione i vari partecipanti al
corteo arboreo vengono accolti dal
Sindaco e dalle massime autorità
civili rotondesi. Il primo cittadino
procede all'incoronazione dei "capu-
rali", cingendo il loro capo con una
corona di fiori, ringraziandoli per
aver portato a termine la manifesta-
zione. Ricevono, inoltre, una meda-
glia con l 'immagine del Santo
Patrono insieme ai vice caporali di
"pitu" e "rocca" (attualmente, sono
rispettivamente Carlo Greco e
Fernando Lauria), al capo "ualano"
Francesco Forte (cui è delegata la
responsabilità di coordinare i movi-
menti di tutti i bovari proprietari
delle coppie di buoi aggiogate alla
"pitu"), e, a partire dagli ultimi anni,
al "caporale" delle "porfiche"
Fernando Nicolao, responsabile di
assicurare un deflusso regolare a
valle di tutti i gruppi che trainano gli
alberi più piccoli fino al paese. 
Un altro gruppo storico della Sagra
dell'Abete di Rotonda è quello della
"Chioppa", il gruppo di coloro che
stanno sempre vicino alla coppia più
alta di buoi che trainano la "pitu". 
La lenta discesa verso la piazza prin-
cipale del paese è scandita dall'inno
in onore del Santo, da canti tradizio-
nali e rallentata dalle tappe obbligate
verso i punti di ristoro disseminati
lungo il percorso. Un mare di folla,
attende trepidante l'arrivo dei prota-
gonisti della folklorica festa popola-
re. Molti giungono dai paesi vicini,
ma anche da varie parti d'Italia e del
Mondo, vista l'eco e l'importanza
che la Festa ha assunto nel corso del
tempo. Tutti i rotondesi fanno in
modo di trovarsi nel loro paese d'ori-
gine in occasione della Sagra
dell'Abete. Soprattutto gli emigranti,
che programmano le ferie annuali
proprio nel periodo di metà giugno.
E' l'occasione per un ritorno a casa
sia di coloro che risiedono nelle città

del nord Italia, sia dei rotondesi
sparsi all'estero. 
Il festante corteo, come abbiamo
avuto modo di dire in precedenza, è
aperto dai gruppi delle "porfeche"
che, coi loro "paricchi", trascinano
ognuna un tronco di faggio che poi
sarà messo all'asta, insieme agli altri
alberi, al termine della festa, come
ex-voto in onore del Santo ed il cui
ricavato servirà a coprire una parte
delle spese per i festeggiamenti che
si svolgono nelle serate del 12 e del
13 giugno in paese. Quando la "pitu"
arriva davanti al portale centrale
della Chiesa Madre vi sosta per
qualche momento e i fedeli recitano
litanie alla Madonna e a S. Antonio.
Intorno alle 19 del 12 giugno, la
"pitu" giunge nella piazza centrale,
dove viene staccata dai "paricchi" e
circondata da tutto il popolo che ne
ammira lunghezza e spessore. Poi il
parroco ed il Sindaco, dal palco alle-
stito sulla piazza, intervengono per
esaltare lo sforzo compiuto dagli
uomini dei vari gruppi nei giorni
della festa. Il pesante tronco con
sopra il "capurale", viene sollevato
da una moltitudine di fedeli con la
sola forza delle braccia a simboleg-
giare un alto momento di scontro tra
la forza dell'uomo e quella della
natura, quasi una occasione di rivin-
cita dell'uomo che si concede il lusso
di dominare un feticcio prima di
piantarlo allo scopo di chiedere mag-
giore benessere per l'intera comu-
nità. E', questo, forse, il momento
più emozionante ed esaltante dell'in-
tera Sagra. Subito dopo, la "pitu"
viene rimossa a spalle dalla piazza
per essere "mbaiata", cioè ricongiun-
ta alle coppie di buoi. Dopo aver
attraversato Via Roma viene lasciata
momentaneamente in sosta nei pres-
si del Comune. La "rocca", intanto,
viene portata nella chiesa di S.
Antonio. Nella mattinata del 13 giu-
gno, ricorrenza ufficiale di S.
Antonio, la "pitu" e la punta della
"rocca" vengono strettamente con-
giunte e innalzate verso il cielo in un
ideale matrimonio arboreo. Fino al
1946 il tronco diventava, alla fine
della Festa l'albero della cuccagna e
c'erano diversi cittadini che cercava-
no di scalarlo per raggiungere la
cima e portarsi a casa gli ambiti
premi. Per molti anni, la tradizione
di accoppiare la punta della "rocca"
con la "pitu" e di innalzare il tronco
quale simulacro fino all'anno succes-
sivo, si era persa. Solo nel 1984, il
rito venne ripristinato ponendo le
basi per un recupero netto delle fasi
principali della Sagra nella loro ori-
ginalità. La "pitu" con la "rocchetta"
innestata in cima, rimarrà davanti
alla sede municipale fino al primo
sabato di maggio dell'anno successi-
vo, giorno in cui saranno abbattute
per far posto alle piante nuovamente
scelte. Il resto del programma preve-
de le celebrazioni religiose che ter-
minano con le processioni per le vie
del paese della statua del santo pro-
tettore di Rotonda S. Antonio da
Padova verso cui i rotondesi ripon-
gono una fede sentita ed intensa.
Difatti, al rito arboreo sopra descrit-
to, per tutta la durata della Festa,
sono diversi e forti le espressioni di
devozione da parte dei rotondesi nei
confronti del Santo Protettore. Sin
dalla fine di maggio, per l'esattezza
il 31, quando si dà inizio alla
Solenne Tredicina di S. Antonio.
Durante le celebrazioni eucaristiche
di questo periodo i bambini parteci-
pano alle sacre funzioni in chiesa
indossando i cosiddetti "manti", abiti
che ricordano il saio portato dal
Santo. Inoltre, come abbiamo detto
in precedenza, sono diversi i
momenti di preghiera durante Festa,
anche al di fuori delle cerimonie sta-
bilite o delle processioni per le stra-
de del paese con la statua del Santo,
in quanto la devozione dei rotondesi
per il Pio Taumaturgo è davvero
immensa.

Silvestro Maradei
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Un’immagine del libro 
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L’INTERVISTA/Agli inizi di giugno sarà ospite a Lauria il giornalista che ha dato vita con Emanuela Ferrara ad una contro-inchiesta sul caso di Ottavia De Luise

La storia di Ottavia rivive grazie a Fabio Amendolara
Fabio Amendolara è un gior-
nalista lucano d’inchiesta.
Originario di Chiaromonte,
ha seguito i maggiori fatti di
cronana degli ultimi anni in
Basilicata. Impegnato anche
nel sociale, ha scritto un
libro dedicato ad Ottavia De
Luise, la bambina di
Montemurro scomparsa
misteriosamente molti anni
fa. 
Lo abbiamo intervistato di
ritorno da un viaggio in
Turchia. 
Fabio, bentornato in
Italia...
Ho partecipato ad una
importante conferenza ad
Istambul  sulla violenza alle
donne. E’ stata un’esperien-
za assai importante e signifi-
cativa. Io ero l’unico uomo
invitato.  E’ stato costituito
un comitato di garanti  per la
protezione delle donne da
ogni tipo di violenza. 
Quando noi giornalisti ci
rapportiamo verso questa
problematica usiamo termini
davvero impropri. Parliamo
di delitti passionali, di abusi
sessuali...dovremmo utiliz-
zare la parola femminicidio
che meglio di altri termini fa
capire il dramma consumato. 
E’ stato un viaggio che ha
allargato le tue conoscen-
ze...
Certamente si. Mi sono con-
frontato con magistrati
importanti così come il
Vicepresidente della Corte
Europea dei Diritti
dell’Uomo. 
Fabio perchè nell’ambito
della professione giornali-
stica, hai scelto un settore
così delicato come può
essere la cronaca giudizia-
ria ed, in generale, le
inchieste? 
Certamente la mia è stata
una scelta non comoda, pro-
prio in questo periodo  sono
al centro di un’accesa dispu-
ta con altre testate giornali-
stiche. Io cerco sempre di
tenere la schiena dritta e di
proseguire nel mio impegno
quotidiano. Ho deciso di
dedicarmi ad una serie di
aspetti spinosi della società
con convinzione. 
Fabio, ad inizio giugno
sarai a Lauria per presen-
tare il libro su Ottavia De
Luise.  Grazie e te, all’im-
pegno di alcune trasmissio-
ni televisive, si sta cercan-
do di capire di più su una
sparizione, che al pari di
Elisa Claps, ha scosso le
coscienze dei lucani e non
solo...
Ottavia è stata vittima di una
tragedia che era stata quasi
dimenticata. Con Emanuela
Ferrara abbiamo cercato di

capire cosa fosse realmente
successo.  E’ una storia diffi-
cile da ricostruire, pensa che
non esistevano notizie su di
lei, tranne che per qualche
trafiletto trovato sull’Ansa.
In 35 anni nell'archivio della
Polizia non esisteva il caso
di Ottavia; nella Procura d
della Repubblica vi era solo
una cartellina con un rappor-
to giudiziario di poche pagi-
ne.
Questa limitatezza di infor-
mazioni non ci ha scoraggia-
to, abbiamo invece cercato
di raccogliere delle testimo-
nianze.  Ma oggi,  i coetanei
di  Ottavia non ricordano
nulla.  A Montemurro si rac-
contava di una storiella
quasi paurosa, una sorta di
“uomo nero” che   metteva
in apprensione i bimbi ed era
un deterrente utilizzato dai
grandi per incutere ansia e
preoccupazione  in quei
bambini particolarmente
vivaci. 
C’è chi racconta di una bam-
bina che si era persa per la

strada di Armento. Una sorta
quindi di sottovalutazione
della vicenda con l’aggra-
vante dell’oltraggio che
emerge dai verbali  nei quali
un carabiniere la definisce
addirittura una poco di
buono. 
Come i montemurresi
hanno accolto il libro,
come ti hanno visto mentre
interrogavi le persone...
Si aveva la sensazione che si
parlasse quasi di un’estra-
nea. Ho avvertito un certo
fastidio  nei mie confronti.
Molti mi hanno detto che il
mio libro avrebbe fatto fare
brutta figura a Montemurro,
che avrei descritto  il paese
come omertoso.  
Nei paesi vi è riservatez-
za...
Certo lo comprendo ma non
può giustificare  la rimozio-
ne di una bambina.
Permettimi di dire che
Montemurro è una città che,
tra le prime, ha visto fiorire
in passato un numero sgnifi-
cativo di circoli culturali ,

ricordiamo poi Leonardo
Sinisgalli, così voglio anche
evidenziare che negli anni
‘30 vi era  un’associazione
cinematografica. 
Poi una sorta di involuzio-
ne...
Un pò è così. 
Hai presentato il libro a
Montemurro, te lo hanno
richiesto?
No. Questo mi rattrista. Si
pensi che ad Ottavia non è
stata mai ricordata. A lei non
è stata dedicata una strada,
una piazza, una fiaccolata,
una sala biblioteca...nulla,
proprio nulla, neache dopo la
riapertura del caso!  
Com’è nata l’idea del
libro?
Ho seguito la vicenda ed
avvertivo la necessità di
mettere ordine. Nello studia-
re il caso sono emerse delle
sottovalutazioni da parte
degli investigatori. 
Nel 2010 è stata riaperta
l’indagine. Tutto parte da
una lettera anonima nella
quale viene specificato il

colpevole.    
La Polizia buttò giù un fieni-
le e mise sotto torchio  la
persona sospettata, poi le
cose sono andate avanti indi-
viduando un’altra persona,
un anziano sui quali vi furo-
dei dubbi. 
Poi irruppe il cosidetto vig-
gianese...
Si, una situazione amara. Si
pensi che venne interrogato
all’ospedale perchè stava
molto male. Anche in quel
caso vi sono stati dei dubbi
sulle procedure utlizzate. L’
interrogatorio avvenne senza
l’avvocato di fiducia del vig-
gianese.  Si cercava a tutti i
costi una verità che non era
lì. 
Con Emanuela Ferarra che
idea vi siete fatta? 
Noi crediamo che le indagini
vadano allargate. Ci sono
altri alibi da controllare. Vi è
però il rischio dell’archivia-
zione del caso. 
Come hanno reagito i
familiari a questo interesse
mediatico, al tuo libro?   
Si deve pensare  che le
donne della famiglia di
Ottavia non conoscono quasi
nulla della sorellina. Una di
loro ha verbalizzato che in
famiglia era passata la linea
che non si doveva discutere
della cosa. Era sceso un velo
sulla vicenda. 
Fortunatamente vi è stato
un movimento d’opinione
che ha smosso non poco la
situazione. Penso in parti-
colare a  don Marcello
Cozzi di Libera. 
Tanto si deve a don Marcello
Cozzi, per questa vicenda
così come per altre situazio-
ni. La cultura delle memoria
è fondamentale. Bisogna
dare davvero atto a Libera
per quanto sta facendo in
terra di Basilicata.  
E’ fondamentale che non si
dimentichi che esiste una
memoria collettiva. 
Una memoria “aiutata” da
trasmissioni televisive di
successo. Qual è il tuo giu-
dizio su “Chi l’ha visto?” e
su “Quarto grado”...non
mancano le critiche... 
Offrono un ottimo servizio.
In particolare “Chi l’ha
visto?” è un programma dav-
vero fondamentale.  Anche
la Bbc ha pensato ad una tra-
smissione di questo tipo nel
Regno Unito. Vi sono grandi
professionalità. 
Sulle critiche...  
Beh, non ci vedo nulla  di
strano. E’ importante che
trasmissioni come quelle
citate possano tenere sempre
alta l’attenzione. 
Alcuni casi di cronaca
lucani, penso alla sparizio-

ne dell’insegnante di
Lagonegro, probabilmente
se fossero accaduti oggi,
avrebbero avuto un altro
corso...
Certamente si. In passato la
Basilicata aveva pochi gior-
nalisti, vi era solo un giorna-
le. Insomma, vi era un’infor-
mazione carente.
Io ricordo quando faceva
già notizia il nome del pro-
prio paese  pubblicato dal
quotidiano “Il Tempo”.
Tanta era la fame di noti-
zie che si facevano delle
fotocopie e si attaccavano
alle vetrine dei negozi!   
Era poprio così! 

Come ti sei avvicinato al
giornalismo? 
Facevo il corrispondente da
Chiaromonte per il giornale
“Lucania” che oggi non si
stampa più. Il direttore era
Gismondi. Poi sono appro-
dato al Quotidiano. Nel 2000
chi si occupava della crona-
ca giudiziara  andò via e il
caporedattore Pino Anzalone
mi chiese di impegnarmi in
questo settore delicato del
giornale. Il caso volle che da
quel momento scoppiarano
una serie impressionante di
casi e da quel momento non
ho più staccato. 
Quando hai pensato che il
giornalismo poteva diven-
tare la tua professione?
Non da subito, ero impegna-
to nel sociale e nella politica,
avevo poi all’attivo degli
studi filosofici. Devo dire la
verità, ci sono arrivato per
gradi. 
Parlavamo in precedenza
dell’informazione in
Basilicata. Che ne pensi del
Tg3?  A volte si ha la sen-
sazione di un giornalismo
troppo ovattato...
Credo che la redazione sia
fatta da ottimo professioni-
sti.  Sull’impostazione del
notiziario io credo che
risponda a delle precise
direttive. 
Anche in Campania, in
Sicilia e in Puglia dove non
manca la cronaca, l’edizione
regionale dell’informazione
è meno d’”assalto”. E’ una
impostazione che condivido
essendo il tg della Rai inseri-
to nel più generale concetto
del servizio pubblico. In
Puglia, molti sono a sceglie-
re il Tg Norba per approfon-
dire di più la cronaca. 
Secondo te occorrebbe un

nuovo giornale in
Basilicata o pensi che pos-
sano bastare quelli che ci
sono? 
Avere voci in più è sempre
utile. L’informazione non è
mai abbastanza. Il mondo
giornalitico lucano fa salti
mortali. I sacrifici sia degli
editori che dei giornalisti
sono evidenti. Forse però c’è
un settore che meriterebbe
maggiore attenzione...
Qual è? 
Linformazione online. Vi è
troppa frammentazione.
Occorrerebbe una piattafor-
ma  innovativa. Non dimen-
tichiamoci che con il “com-

puter in ogni casa”, i lucani
si sono dotati in modo diffu-
so di uno strumento impor-
tantissimo. 
Torniamo al tuo libro
ricordiamo che sarai a
Lauria a giugno per pre-
sentarlo, tra l'altro  ti stia-
mo preparando una sor-
presa che speriamo gradi-
rai. 
Tu ti sei reso protagonista
di un vero e proprio tour
di presentazione del volu-
me...
Vi è stata una grande parte-
cipazione, questa è stata per
me una grande sorpresa.  Le
sale erano piene, sono dav-
vero contento da questo
punto di vista. 
Ci sono stati problemi
nella distribuizione del
libro? 
Ci ha molto aiutato internet.
Abbiamo riscontrato interes-
se da molte città italiane ed
anche europee. La piccola
casa editrice che ha pubbli-
cato il libro ha  un editore
straordinario e vitale. 
Stai pensando ad un nuovo
lavoro? 
Si, è quasi pronto. 
Siamo in conclusione del-
l’intervista. Dicevamo del
tuo percorrere in lungo ed
in largo la Basilicata. Molti
la descrivono come una
terra allo sbando, con un
popolo con la valigia in
mano. Condividi questa
immagine?
Assolutamente no, ho trova-
to tanti giovani, tanta speran-
za, tanta voglia di fare.
L’informazione può fare
tanto per una crescita collet-
tiva di un popolo che ha
voglia di reagire. 

Mario Lamboglia
ecodibasilicata@tiscali.it 

Il giornalista Fabio Amendolara
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