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Sono nato nel 1929, nell'anno
della prima grande crisi eco-
nomica mondiale. Da ragazzo
ho pascolato animali, da gio-
vane ho studiato, da grande
insegnato e ora sono pensio-
nato. Ho sempre votato i par-
titi di sinistra, e le ultime due
volte per Grillo perché sogno
vivere,  nei giorni o anni che
mi restano, in un mondo giu-
sto, senza ricchissimi, senza
accattoni. 
E non vedere gente che per-
duto il lavoro, per disperazio-
ne, si uccide.
Sono contento che i grillini
abbiano conseguito una bril-
lante affermazione, anzi spe-
ravo che avessero più voti per
cambiare l 'attuale società
composta di gente che ha
lavorato poco e anche niente
scorazza in limosine, in
costose, inutili fuoristrada,
viaggia in aerei per il mondo,
fa vacanze alle Maldive men-
tre tanti  poveri, dopo avere
sudato lavorando ,hanno pen-

sioni da fame.
Ho sognato un mondo in cui
il giorno sia dedicato al lavo-
ro e la notte e i giorni festivi
al riposo, Con meno negozi e
supermercati e più operai e
artigiani, la terra coltivata e
non coperta da costruzioni.
Credo che da  oggi in poi
bisogna ristrutturare l'esisten-
te, renderlo migliore.
Ho sognato vedere i genitori
educare i figli, i giovani stu-
diare o lavorare, mandare a
quel paese le notti bianche, a
mezzanotte andare a dormire
e avere meno incidenti per
sonno, ubriachezza, droghe. 
Quand'ero ragazzo e giovane
si viveva così ed eravamo
felici. Non sarebbe iattura,
tragedia consumare il neces-
sario per non inquinare, avve-
lenare la Terra. 
Ho sognato feste di matrimo-
nio sobrie, scomparire pranzi
luculliani per diminuire le
persone in sovrappeso, simili
ai maiali d'ingrasso che non
possono camminare e costano

troppo allo Stato, a Salerno e
in Campania non vedere spa-
rare botti a capodanno e non
esserci più morti e feriti per
stupide, cattive abitudini.
Ho sognato che si facesse una
nuova legge agraria diversa,
diversa da quella voluta dal
deputato e latifondista
Antonio Segni nel 1950:
espropriare i piccoli e grandi
poderi incolti e quelli acqui-
stati  da speculatori e costrut-
tori alle periferie di città e
grossi comuni per edificarvi
case..    Ho sognato vedere i
tanti forestali lavorare con
attrezzi idonei, controllati da
persone capaci e non da
pupazzi di politici inetti o cor-
rotti.  Ho sognato vedere una
sanità snella con medici che
lavorino negli ospedali e non
in studi privati e quando visi-
tano pazienti non ci siano
infermieri che aprono, chiu-
dono la porta o eseguono il
lavoro che dovrebbero fare
loro.      Ho sognato vedere
alla televisione, alla Rai,

donne vestite come nei posti
di lavoro d'inverno per educa-
re giovani e popolo, rispar-
miare gas, elettricità (un
pomeriggio ho sentito uomini
gridare: Abbassate la tempe-
ratura, stiamo sudando sedu-
ti); non ci vadano veline ma
persone capaci, che divertano,
discutano argomenti seri e
non frivolezze, corna. Ho
sognato vedere meno automo-
bili nelle strade, i Comuni che
non fanno la raccolta differen-
ziata  dovrebbere essere com-
missariati, l 'indennità di
disoccupazione trasformata in
reddito di cittadinanza e tolta
a chi non accetta altro lavoro,
contribuire alla differenziata
al 100%, mettere in ordine, in
salvo, canali, torrenti, fiumi,
strade, colline, come si faceva
una volta, ai tempi della mia
gioventù, e non vedere lavo-
ratori che lavorano troppo e
lavoratori pagati stando a casa
o in bar. Ho sognato vedere le
famiglie senza gatti e cani. 
Durante la mia infanzia i gatti

acchiappavano i topi e i cani
guardavano i greggi, proteg-
gevano case e stazzi da ladri,
volpi, lupi, falchi mentre oggi
sono divenuti figli adottati,
stanno a tavola, dormono nel
letto coi loro padroni, e chi
sussurra cose peggiori. 
Se costoro non possono stare
senza animali li sostituiscano
con conigli e pollame come
una volta in paesi e città: 

Nel 1954 sono stato candidato
sindaco e avevo nel program-
ma l'abolizione della tassa di
cani delle masserie.
Nell'estate del 1945 sono
andato a visitare la Calabria e
la Sicilia, ho dormito a
Reggio Calabria, a Messina, a
Catania e non ho visto un solo
cane e la mattina non era
necessaria la sveglia: i galli
con i loro canti, i famosi chi-

chriichi, svegliavano catanesi
e turisti. Prendano ad esempio
la mia famiglia e me.
Abbiamo avuto il ciuccio, il
maiale, la capra, le pecore, i
conigli e le galline ma non
cani per noi inutili, e a 84
anni  sono apicultore hobbi-
sta: scelto gli animali che
odiano i loro padroni, pungo-
no.                   

Giuseppe Pangaro 

Ritaglia questo spazio e presentalo nell’agenzia  
Lele Tour di Lauria. Avrai uno sconto immediato  

di 5 euro sugli “Eventibus + ingresso 2013” ANNUNCIO ANNUNCIO 
MAMATRIMONIALETRIMONIALE

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

Una famiglia  negli anni ‘30 

La morte, quando arriva, per
gli uomini "cristiani e catto-
lici", di qualsiasi sesso ed
età, così come per tutti gli
altri esseri "ragionanti" sotto
qualunque "cielo", è sempre
un mistero ed una incognita:
è il "salto" dall'altra parte, se
c'è un'altra sponda, che i
"credenti" affrontano con la
speranza, dovrebbe essere
certezza, di entrare in una
dimensione "diversa" che li
porrà….finalmente al
cospetto della verità, cioè di
Dio.
Maggiore "sicurezza" per
questa e in questa prospetti-
va dovrebbero avere, pur con
tutte le umane perplessità, i
"consacrati" a qualsiasi livel-
lo, dal povero "curato" di
campagna al Papa
Francesco, che hanno dedi-
cato o dedicano la propria
esistenza al servizio della
Chiesa e del Vangelo.
Quando il "consacrante"
impone le mani su di un
"seminarista" o un "richie-
dente" per "ungerlo" e così
farlo diventare "ministro di
Dio", a voce alta, quasi can-
tando, afferma, facendo pre-
cedere il nome di colui che è
"steso" a terra, "Tu es sacer-

dos in aeternum secundum
ordinem Melchisedech,
Juravit, juravit Dominus et
non poenitebit eum", ripe-
tendo quest'ultimo versetto
(salmo 109)ben tre volte!
Naturalmente, dopo il
Vaticano II, anche le "consa-
crazioni" presbiterali, alme-
no nell'iter preparatorio di
ogni "candidato", hanno
subito un qualche cambia-
mento: chi come noi è avanti
negli anni ricorda bene gli
"amici" che entravano in
seminario, subito dopo la
terza media il più delle volte,
negli anni dell'immediato
dopo guerra, la seconda
mondiale, erano tanti, i più
per…proseguire solo gli
studi ma una parte anche per
abbracciare alla fine gli
"ordini" e questi ultimi rien-
travano, solo per i mesi esti-
vi in famiglia, dopo un certo
iter, con la "tonsura", la
"chierica", che li segnava
agli occhi nostri e dei paren-
ti…in maniera indelebile.
Ricordo agli inizi degli anni
cinquanta quando nella
Grotta della Madonna di
Praia fu "fatto sacerdote"
Don Ciccio Lamarca, primo
presbitero locale, la commo-

zione dei più, la predica,
celebrante l'allora  vescovo
di Cassano, con l'ausilio di
don Domenico Petrone il
parroco, il concorso massic-
cio dei parenti e degli amici,
la presenza delle popolazioni
anche viciniori, insomma
una "festa" popolare.
Così come, fatte le debite
proporzioni, era "una festa"
la morte (i tre giorni per i
familiari di "consolatico", il
"consuolo o l'acconsolo" ne
erano il segno più evidente),
soprattutto quando toccava
"chiudere gli occhi" ad un

"servo del Signore".
Questi "sfilacciati" pensieri,
ricordi sbiaditi, mi sono tor-
nati alla mente quando ho
saputo, la telefonata ormai ti
raggiunge quasi…in tempo
reale, della dipartita di Don
Orazio Guaragna, il parroco
della Madonna del Carmine
di Scalea, che ha "servito"
quella comunità per cinquan-
ta anni, consecutivamente,
dando "se stesso per il bene
dei fratelli"!
Abbiamo conosciuto Don
Orazio agi inizi degli anni
settanta, dell'altro secolo, e

qualche volta siamo stati in
visita a "casa sua", una
modesta abitazione nella
"parte antica del paese", che
(con)divideva con alcuni
"laici" di diversa età ed
estradizione che…aiuta-
va…come e per come pote-
va!
Ha chiuso gli occhi, questo
"parroco", avendo da pochi
giorni compiuto i suoi 77
anni e pur essendo da tempo
sofferente, a quel che "narra-
no le cronache…", in pace
con la propria storia perso-
nale e con quella delle perso-
ne che vivevano accanto a
lui, alcune da tempo, "conci-
liato" sempre con il suo
Signore. Per quel che possia-
mo intuire, l'unico rimpianto,
forse, di Don Orazio è stato
il "progetto" di un "Centro di
Spiritualità", che voleva rea-
lizzare a Piano Grande, che
non ha portato a compimen-
to: chissà se
qualche…volenteroso locale
raccoglierà il testimone!
Era di Francavilla Marittima,
Don Orazio Guaragna, ove
era nato il 5.marzo.1936, da
Francesco, un
muratore…granitico, e da
Maria Bracco, casalinga,

donna di fede… granitica,
soprattutto devota alla
Madonna, tanto da affidare
alla Vergine quel suo secon-
dogenito, appena nato, per-
ché…potesse diventare…
sacerdote!
Seminarista a Cassano,
Orazio divenne sacerdote il
9 luglio del 1961 e, dopo
aver svolto per un anno a
Catanzaro il compito di vice-
rettore, fu "destinato" a
Scalea, che considerava la
sua seconda patria.
Aveva conseguito, con lode,
dopo aver superato il ciclo
previsto, il Diploma di
Teologia presso la Pontificia
Facoltà dell 'Italia
Meridionale Sezione S.
Luigi di Napoli-Posillipo e

non aveva mai tralasciato
l'"approfondimento" dei suoi
studi, e, alla fine degli anni
'70, con entusiasmo, aveva
"accolto il cammino neo-
catecumenale", una esperien-
za nuova, nella sua parroc-
chia, anche e soprattutto
sotto la "spinta" di un altro
confratello, don Michele
Oliva, anch'egli ormai…tra i
più da qualche mese.
Di animo mite, ha vissuto,
Don Orazio Guaragna,
"sacerdote" al servizio degli
altri fino all'ultimo istante di
vita: è tornato, adesso, certa-
mente nella "casa del Padre",
a proseguire il "lavoro" di
recupero delle "pecorelle del
suo gregge"! 

Giovanni Celico 

Tu es sacerdos in aeternum

Una celebrazione con don Lamarca 

VENDO AUTVENDO AUTO O 
Vero affare Vendesi Fiat Multipla in otti-
mo stato con motore 1900 Multijet.
Per info: 338.4149147 

Don Ciccio Lamarca: sei e sarai sacerdote per l'eternità!

Don Ciccio Lamarca

Nuovo impegno per il Progetto
Policoro della diocesi di Tursi-
Lagonegro: martedi 19 marzo e

venerdì 22 marzo, si sono realiz-
zati degli incontri informativi e
formativi per i ragazzi delle

classi quinte dell 'Istituto
Professionale  di Policoro,  gio-
vani studenti prossimi ad intra-
prendere le proprie scelte lavo-
rative e/o universitarie. 
Il Progetto Policoro è un
Progetto della Chiesa Italiana
che nella nostra diocesi vuole ri-
partire proprio dalla città di
Policoro dove tutto ebbe inizio
oltre quindici anni fa;  e da
Policoro continuare quanto
intrapreso da don Mario Operti

per le drammatiche questioni
che affligono il mezzogiorno di
Italia.  Dunque l'equipe diocesa-
na ha pensato di programmare e
parlare al cuore di coloro che
vivono l'incertezza del futuro,
raccontando loro  la bellezza dei
nostri territori e lo straordinario
impegno che la Chiesa Italiana
quotidianamente rinnova  per il
futuro e la speranza delle nuove
generazioni. Sono stati  coinvol-
ti negli incontri oltre all'anima-

trice di comunità della diocesi
Sara Simeone; il coordinatore
diocesano don Domenico
Martino;  il direttore regionale
della Coldiretti Angelo Milo;  il
direttore di Confartigianato
Nicola Timpone;   il responsabi-
le delle ACLI Giulio Sarli.
Professionisti e dirigenti che
hanno dedicato il loro tempo
testimoniando che insieme,
scuola, istituzioni civili ed istitu-
zioni ecclesiastiche possono col-

laborare ed interagire per il futu-
ro di tutti.  Interessanti inoltre
gli interventi di Piergiorgio
Quarto e Luigi Appio sull'im-
portanza del creare fiducia e
opportunità nelle situazioni reali
con l'aiuto del Progetto Policoro.
Prezioso infine il contributo del
dott. Caricati sulla finanza age-
volata. 
Dunque,  tutti impegnati nell'of-
frire gli strumenti e le conoscen-
ze necessarie per l'avvio di un

progetto o attività imprenditoria-
le, a partire dal territorio locale e
regionale. 
E' prevista inoltre nel mese di
Aprile una visita guidata a cura
della scuola e concluderà il
Seminario il Vescovo Mons.
Francesco Nolè. Un  momento
atteso dai ragazzi ,dai relatori  e
dai professori per rendere la
Chiesa e la Società realtà che
spendono le loro vite per il bene
comune.

Il progetto Policoro
nella scuola...

di Policoro
Stare nella Storia con Amore!
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IL PUNTO/Il Tar non accoglie  le motivazioni che avrebbero permesso ai piccoli Comuni di mantenere un servizio prezioso ed insostituibile  per le comunità 

Uffici Postali: l’ennesimo schiaffo ai piccoli Comuni 

Si sono avviati nel migliore
dei modi gli eventi culturali
del museo di Lagonegro
dedicato a Monna Lisa.
Presso palazzo Corrado,
nella serata di sabato 23
marzo (dopo alcune incontri
scolastici avvvenuti la matti-
na) si è svolto un talk dal
titolo: “Leonardo Da Vinci
tra Leggenda e Realtà”, con-
dotto da Monica Lapadula.
Sono intervenuti: Arnaldo
Colasanti, Direttore Monna
Lisa Museum; Maurizio
Gianotti , Condirettore
Monna Lisa Museum;
Gabriele La Porta Saggista;
Nicola Timpone Presidente
del Gal La Cittadella Del
Sapere; Domenico Mitidieri,
Sindaco di Lagonegro;
Vittoria Haziel, Autrice de
“La Confessione di
Leonardo”. Presenti in sala
una delegazione da Frascati
dell’associazione “Frascati
Poesia”. 
La giornata culturale è stata

organizzata nei minimi detta-
gli, in particolare è stato alle-
stito un set televisivo all’in-
terno di palazzo Corrado che
ha permesso di registrare il
talk sow che sarà trasmesso
dalla web tv  del museo,
dalla Nuova Tv, da Trm e da

Lucania Tv.  Gianfranco Di
Bella ha curatro la regia  di
un approfondimento che ha
avuto perle di vere saggezza
ed anche spunti utili per
affermare la suggestiva storia
di Monna Lisa. 
Al riguardo la scrittrice

Vittoria Haziel ha lanciato
l’idea di una rievocazione da
svolgere nel periodo estivo a
Lagonegro.   Molto interes-
santi sono state anche una
serei di riflessioni sul perso-
naggio Leonardo.  Gli ospiti
hanno incitato gli organizza-

tori dell’evento e del museo
a proseguire per una strada
che possa puntare sulla crea-
tività,  che possa sorprendere
e meravigliare i visitatori
della istituzione museale. 
Ma Monna Lisa è stata vera-

mente davvero a Lagonegro?
Per gli illustri uomini di cul-
tura questo aspetto diventa
secondario rispetto alla capa-

cità di far emozionare ed
intrigare quanti si recheranno
a Lagonegro.  
Significativa è stata la pre-
senza di una rappresentanza
dell’Associazione  Frascati
Poesia e  di alcuni dei   pro-

motori degli eventi di
Leonardo a Vaglio di
Basilicata (altra straordinaria
realtà).  

Il Sindaco Mitidieri ha riba-
dito l’adesione convinta ad
un progetto che certamente
porterà frutti proficui per
Lagonegro e per il territorio.
E’ previsto un nuovo appun-
tamento tra qualche settima-

na con lo scrittore Giordano
Bruno Guerri presidente del
Vittoriale che parlerà di
Gabriele d’Annunzio .

“Lagonegro Monna Lisa Museum”, partono nel migliore dei modi gli eventi culturali 

Da sinistra: Arnaldo Colasanti, Monica la Padula, Vittoria Haziel, Domenico Mitidieri, Gabriele La
Porta, Maurizio Gianotti  

Grida vendetta la decisione del
Tar e di Poste Italiane di non
ripristinare l’orario completo
di alcuni uffici posti nei cosi-
detti piccoli Comuni. La pillo-
la è apparsa ancora più amara
alla luce di qualche centro
“graziato”. 
Incredibilmente, l’ufficio di
Castelluccio Superiore non ha
avuto nessuna considerazione
rispetto ad altre realtà simili.
Clamoroso il caso di
Castelmezzano che è invece
stato estrapoltato e salvato non
si sa per quale logica. E’ l’as-
sessore di Castelluccio
Superiore  l’ingegnere
Eugenio Pasini a riflettere:

“Sulla vicenda razionalizza-
zione poste , che investe le
nostre piccole comunità, pur
nel pieno rispetto delle istitu-
zioni e delle decisioni assunte
dal TAR Basilicata si resta
però un po' esterrefatti.
A leggere attentamente le
distinte sentenze che hanno
permesso solo qualche giorno
fa al Comune di
Castelmezzano di vedere  ria-
perti gli uffici per sei giorni
alla settimana, a differenza di
quanto invece avvenuto con
sentenza del 20/03/13 per i
comuni di Castelluccio
Superiore, Teana,  Cersosimo,
Guardia Perticara,…. che

dovranno ancora aspettare
fino   al 17/10/13  per la deci-
sione di merito  e continuare
ad avere gli uffici aperti a
giorni alterni.
Certamente qualcosa ci sfugge
, poiché leggendo le motiva-
zioni che hanno giustamente
visto accogliere il ricorso for-
mulato dal comune di
Castelmezzano, ci sembra che
siano proprio identiche a quel-
le da noi altri comuni propo-
ste.
Infatti il ricorso per
Castelmezzano è stato accolto
per le seguenti motivazioni :
Comune montano ; Unico
sportello presente; Comune

non bancato; Difficoltà viarie;
Distanze superiori a km 5 da
altri uffici; Elevata presenza
turistica in periodi dell'anno
per la presenza del " volo del-
l'angelo"; Valenza sociale  del
servizio rispetto all'economi-
cità della chiusura. 
A mio modesto parere tali
motivazioni sono tutte ascrivi-
bili anche agli altri comuni, e
per quanto attiene alle presen-
ze turistiche  si rammenta che
i comuni sono tutti all'interno
del Parco Nazionale del
Pollino con quindi anch'essi
un aumento di presenze turisti-
che in alcuni periodi dell'anno.
Ripeto rispettando le decisioni

assunte, per le argomentazioni
sopra riportate , non compren-
diamo perché per noi  altri
comuni è stata richiesta una
integrazione di dati che  poste
dovrà fornire e che comunque
porteranno a non prima del
17/10/13 per veder accolte le
nostre richieste.  Chi invece di
spiegazioni politiche ne
dovrebbe dare e tante è la clas-
se politica, a cominciare dalla
presidenza dell'ANCI che il 21
c.m ha esultato  per la senten-
za che vedeva riaprire  a giorni
alterni gli uffici di alcune fra-
zioni vedi Avigliano scalo,
Possidente. Il presidente
dell'Anci Santarsiero , e lo

stesso assessore Viti , meglio
avrebbero fatto se  avessero
letto attentamente  gli atti e
quindi se si fossero chiesti  il
perché di queste "differen-

ze"…. Sono in fondo anche i
nostri rappresentanti ….  E
non solo …. Dell'interland
della città Regione…. A buon
intenditor …. Poche parole.”

L’Assessore di Castelluccio Superiore Eugenio Pasini 

L’associazione “Frascati Poesia” con il Sindaco di Lagonegro Domenico Mitidieri 
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L’INTERVISTA/L’Assessore Regionale Marcello Pittella discute del difficile momento del Centrosinistra lucano suggerendo la medicina...

“Spalanchiamo le porte della politica..a Lauria come a Potenza”  
Assessore Pittella, partiamo
da un chiarimento sulla
situazione regionale, sul
tavolo vi sono le sue dimis-
sioni…. 
Il mio è stato un gesto politi-
co e non amministrativo. Le
dimissioni non sono state
ratificate, ecco perché  conti-
nuo a lavorare nel
Dipartimento. Spero che
subito dopo Pasqua si chiari-
sca la situazione. Anch'io
invoco il rinnovamento e
sono pronto a mettermi da
parte. Vorrei che anche altri,
paladini del cambiamento,
dichiarassero la disponibilità
a mettersi da parte. Non si
possono recitare due parti in
commedia. La mia idea di
politica è che si premi il lavo-
ro e l'impegno, sono insom-
ma per il merito;  al tempo
stesso si comprende il diffici-
lissimo momento che ha
bisogno anche di segnali
chiari.
Il suo intervento nella dire-
zione regionale del Pd ha
fatto molto discutere, ha
scosso… 
Viviamo un tempo difficilis-
simo, le classi dirigenti sono
nel tritacarne tutti i giorni. Il
pettegolezzo, il gossip regna
sovrano. Per chi come me
viene da una scuola politica
garantista genera sofferenza
una gogna mediatica che non
si fonda su dati di fatto con-

creti, ma tant’è! In direzione
ho voluto dare una scossa,
dobbiamo cambiare per non
essere travolti. Io non demo-
nizzo Grillo, quel voto è un
gesto di rabbia estremo.
Dobbiamo mettere in discus-
sione le rendite di posizione,
dobbiamo guardare le nuove
sfide che la società ci chiede. 
In questo quadro vi sono
delle inchieste della
Magistratura, rimborsi, fat-
ture….
Io sono rispettoso del lavoro
della Magistratura, ma questa
non può condizionare le deci-
sioni. Io sono abituato ad
aspettare le sentenze. Invece
succede che i processi si
fanno ormai sui giornali. 
Ma è vero che tra lei e Vito
De Filippo vi sia qualche
problema? Il vostro essere
rampanti vi porta, a volte, a
scontrarvi...
Non è così. Con il presidente
De Filippo ho un ottimo rap-
porto. Siamo leali. Credo sia
un pò stanco. Dopo otto fati-
cosi anni, il governatore
avverte un clima difficile. E'
un tempo in cui  ci si logora a
causa della situazione sociale
esplosiva.  
Vorrei rimanere ai conte-
nuti della direzione. Più di
qualcuno ha visto un
Marcello Pittella non più
bersaniano fino alla
morte…

La politica sta andando alla
velocità della luce, dobbiamo
capirla e, se possibile, antici-
parla.  
Sto guardando con molta
attenzione a quanto avviene a
livello nazionale. Le dico la
verità, non sono attratto tanto
dal livello regionale ma  da
quanto avviene a Roma.
Credo ci saranno sorprese
enormi da qui a breve. 
Ha stappato lo spumante
per l'elezione di Roberto
Speranza a Capogruppo
alla Camera dei Deputati.
Roberto è uno dei fiori all'oc-
chiello del Pd. Bersani lo ha
capito e lo sta valorizzando.   
Voltiamo pagina e parliamo
di un argomento che certa-
mente non avrebbe voluto
affrontare… Lauria sta
diventando sempre più un
problema…
Un po' è vero, ma me ne
occupo con infinita attenzio-
ne ed amore...
..e pazienza?
Non mi provochi. 
Partiamo dalle dimissioni
dell'assessore Domenico Di
Lascio…
Sono state un gesto importan-
te che aiuta a comprendere
quale strada il Centrosinistra
dovrà intraprendere.
Domenico ha dato prova di
grande lungimiranza politica,
gli confermo stima ed
apprezzamento.  Credo che a

Lauria come in tutt'Italia vi
sia voglia di rinnovamento.
Di Lascio lo ha promosso a
Lauria togliendo se stesso,
aprendo le porte!  
Cosa occorre per Lauria?
Idee fresche, nuove persone
che si avvicinano alla politi-
ca…
Ma questo significa che gli
attuali assessori dovranno
fare la valigia…
Rifletta: può Lauria che è un
paese importante con un'otti-
ma classe dirigente non
cogliere questo anelito di
cambiamento che viene dalla
società?    
Cosa dovrà fare in pratica
il Sindaco Mitidieri e la
Maggioranza di Centro-
sinistra?
Aprirsi. Dialogare con le
associazioni, con persone che
hanno sviluppato particolari
professionalità e competenze. 
Lei propende per una
Giunta Comunale di perso-
nalità esterne?
Facciamo decidere i partiti.
Credo però sia utile cambiare
gli schemi. Bisogna avere
uno sguardo laico ed aperto
alla società.  Si può continua-
re a fare politica non per
forza avendo il ruolo di
assessore....  
Se alla fine della crisi, la
Giunta sarà identica negli
uomini, cosa penserà? 
Che si è persa una grande

occasione. 
Scommetterebbe qualcosa
su questa possibilità?
Dovrei dire... nemmeno un
euro bucato. Sarebbe come
certificare una totale chiusura
verso quanto avviene nella
società. Si possono immagi-
nare tante soluzioni, anche
formule mediate tra esperien-
za e novità. 
Parliamo di due politici lau-
rioti che sicuramente in
questi giorni giocheranno
un ruolo importante:
Rosario Sarubbi da sempre
paladino di questo governo
locale e Giacomo Reale
l'antipittella lauriota…

Sono due ottimi amministra-
tori che hanno lavorato anche
bene. Credo che capiranno ed
anzi guideranno questa fase.
Le filiere strette non hanno
più senso. Vi sono partiti che
senza distribuire una scheda
hanno preso una valanga di
voti.  
Non c'è più bisogno della
politica muscolare, ora biso-
gna puntare sulle idee nuove.
Credo che Reale sia sulla
stessa lunghezza d'onda di
Roberto Speranza che profes-
sa questi concetti assoluta-
mente condivisibili.
Lei immagina un perimetro
della Maggioranza che si

allarghi a Lauria Libera? 
Sinceramente credo di no,
non accetterebbero mai…
cadrebbero in  contraddizio-
ne. Stanno esercitando un
ruolo importante  e significa-
tivo dai banchi della
Opposizione. Certo, su alcu-
ne questioni davvero impor-
tanti, si potrebbe immaginare
un dialogo. Sarebbe davvero
utile per Lauria.
Quali messaggi in bottiglia
consegnerebbe al Sindaco
Mitidieri e  ai suoi nuovi
collaboratori?  Qual è in
pratica l'agenda Pittella per
Lauria?    
Ambiente, rifiuti ed energia;
welfare, povertà e lavoro;
attività produttive; sburocra-
tizzazione e nuovo rapporto
con la pubblica amministra-
zione.  
Idee chiare…
Certo. Io mi auguro che la
politica possa riappropriasi
del suo ruolo e possa essere
rispettata.  Il gossip e il pette-
golezzo stanno degenerando
un tessuto sociale sano che
nel tempo ha dato prova di
grande maturità. Oggi tutto
sembra stravolgersi.
Circolano notizie infondate
che devastano il privato.
Spero che presto sull'Eco ne
potremmo parlare. 
Siam qui, fino a dicembre
sicuro, poi…   

Mario Lamboglia 

Marcello Pittella

Nella sala consiliare del
Comune di Lagonegro il sin-
daco avvocato Domenico
Mitidieri ha  presentato il
libro “Il paradiso dei diavo-
li”. Presente  l 'autore ,
Franco Di Mare, giornalista
famoso e conduttore televisi-
vo. L' iniziativa e' stata pro-
mossa dal Gal "La Cittadella
del Sapere", presente sul ter-
ritorio con eventi culturali di
notevole interesse . Il sinda-
co introduce il racconto del
libro, riferendosi alll'opera
del grande Benedetto Croce,
il quale nel 1923 ritraeva l'
Italia, dei suoi mali e in par-
ticolare riferiva di un ritratto
agghiacciante del golfo di
Napoli.
Il sindaco si sofferma in par-
ticolare sul  dualismo:  bene
e male. La situazione napo-
letana può ampliarsi  alla
realta' della nazione. Come a
Napoli il paradiso nasconde
l' inferno,  nobilta' e miseria,
vivono nello stesso quartie-
re, cosi' nel nostro paese, si
scaricano le responsabilita':
l'aristocrazia che accusa la
plebe; il plebeo che accusa il
signore…..dunque una napo-
li o  una Italia, schiacciata

dall' immobilita'. Nessuno e'
innocente! La coscienza
individuale deve riuscire a
trovare la soluzione per usci-
re dal dualismo. Se si viola-
no le piccole norme della
collettivita' al non rispetto
delle leggi nessuno e' inno-
cente; se l' illegalita' e' tolle-
rata  diventa la normalita'. 
L' autore  Di Mare evidenzia
che il libro e' una metafora
del paese. La domanda,
nasce spontanea: come uscir-
ne? Tra le righe del romanzo
c' e' la risposta: bisogna cam-
biare noi stessi.
Ricordando il grande
Bendetto Croce, l'etica ha
sempre un nesso con l'econo-
mia, perché il comportarsi
correttamente ci da una
ricompensa, se non altro una
"soddisfazione morale". Il
nesso vale solo in questo
senso e non al contrario: si
può inseguire il profitto
senza badare al bene, non è
possibile invece volere il
bene senza voler trarne un
utile. Non si tratta di una
visione pessimistica, anzi.
L'interesse pratico sospinge
lo spirito alla conoscenza ed
alla successiva attività teore-

tica, che è il suo vero arric-
chimento.
Bisogna essere "buoni" non
perché altrimenti "Dio" ci
punisce (morale cattolica),
ma perché è "conveniente"
ed utile, per se stessi e per gli
altri. 
Nella seconda parte della
serata e' seguito un ampio
dibattito ricordando le vitti-
me della violenza sulle
donne in Italia.  Il sindaco
Mitidieri si e' soffermato sul
fenomeno che dilaga sempre
piu' nel nostro paese. Sulla
base di statistiche alla mano,
ha commentato quelli che
sono i dati eclatanti di fatti di
cronaca consumati nel nostro
Paese. 
Il fenomeno non deve essere
minimizzato come semplice
fatto episodico . E’ inquie-
tante la tendenza a giustifica-
re atti gravi di sopruso.
Molti, tanti danno sfogo agli
istinti piu' bassi e piu' incon-
fessabili colpendo le donne.
Il sindaco ha sostenuto che
bisogna combattere tale
fenomeno educando in fami-
glia e a scuola i giovani alla
democrazia, al rispetto, ai
valori, avvicinandoli anche

alla politica e alla partecipa-
zione. Sensibilizzare ai senti-
menti perche' manca la cultu-
ra dei sentimenti. Solo cosi'
si puo' abbattere la violenza
perpetrata tra le mura dome-
stiche in primis e poi all'
esterno, nella societa'.
Educare all' amore, all' altrui-
smo al superamento di rivali-
ta', gelosie e invidie sociali.
Non si perde la " virilita'"
mostrandosi piu' buoni e
affettivi, tutt' altro solo cosi'
si puo' costruire una societa'
migliore. Il dibattito è stato
acceso e si è convenuto sulla
educazione alla alla legalita'
cominciando da se stessi
(tanti sono stati i riferimenti
al   romanzo “Il paradiso dei
diavoli”).
Nel giorno dedicato a tutte le
donne, è doveroso ricordare
le origini di questa "festa",
origini spesso dimenticate in
favore di uno spirito più
materialista e superficiale…
La festa delle donne nasce in
russia, dove la seconda con-
ferenza internazionale delle
donne comuniste, tenutasi a
mosca una settimana prima
dell'apertura del III congres-
so dell'Internazionale comu-

nista, fissò all'8 marzo la
"Giornata internazionale del-
l'operaia". 
Nel tempo, le reali origini di
questa festa sono andate
perse: secondo una delle ver-
sioni più gettonate, l'8 marzo
sarebbe la festa delle donne
per ricordare la morte di cen-
tinaia di operaie nel rogo di
una fabbrica newyorkese nel
1908. In realtà, la tragedia si
sarebbe realmente verificata
a New York il 25 marzo
1911: nell'incendio della fab-
brica morirono circa 150
operai, tra i quali molte gio-

vani donne immigrate dal-
l'europa.
Agghiacciante è il numero
dei femminicidi in Italia:
Amnesyty International Italia
ricorda infatti che, negli ulti-
mi 10 anni, il numero di omi-
cidi da uomo su uomo è
diminuito, mentre è aumenta-
to il numero di donne uccise
per mano di un uomo. Oltre
100 ogni anno i casi di fem-
minicidio: secondo i dati for-
niti dalla Casa delle Donne
di Bologna. In Italia sono
124 le donne uccise per
mano di un uomo nel 2012,

mentre 47 i tentati femmini-
cidi non andati a "buon" fine.
Tra le richieste di Amnesty
International Italia, quella di
adottare una legge specifica
sulla parità di genere e sulla
violenza contro le donne.
Dunque, concretezza e
rispetto ogni giorno nei con-
fronti delle donne: non basta
davvero più un mazzo di
mimose ed una sola giornata
di auguri e gentilezze per
festeggiare la donna
Bisognerebbe che ogni gior-
no fosse l’8 marzo!

Agnese Belardi

La città di Lagonegro ospita Franco Di Mare ed esalta il valore dell’8 marzo
Nessuno è innocente, se l’illegalità e' tollerata  diventa normalità

Al centro Franco Di Mare con il Sindaco di Lagonegro Mitidieri ed il Sindaco di San Chirico Borneo 

L’11 marzo scorso è stato
approvato il pre-consuntivo
2012 dell’Area Programma
Lagonegrese Pollino, un’oc-
casione propizia per analiz-
zare e discutere di un anno
di attività. Dal dibattito, par-
tecipato e fecondo, è emerso
anzitutto che delle spese di
gestione e funzionamento
degli uffici e delle tre strut-
ture (Lauria, Senise e
Noepoli) nulla è gravato sui
26 Comuni. 
Ecco quanto ha affermato tra
l’altro il Presidente
Carlomagno. 
“E’ stato un risultato straor-
dinario!! Ottenuto grazie ad

una gestione estremamente
oculata e attenta ad evitare
sprechi, sperperi o spese non
necessarie; un esempio per
tutti l’azzeramento delle
indennità e/o gettoni agli
organi politici: Presidente,
Vice Presidente e Consiglieri
(Sindaco o suo delegato). Un
risultato storico, considerato
che da circa quarant’anni,
ovvero da quando sono nate
le Comunità Montane, i
Comuni hanno contribuito
alle spese, elargendo 1 o 2
euro ad abitante, un rispar-
mio notevole per i cittadini!
Un anno importante anche
per i risultati ottenuti nell’e-

sercizio dell’unica funzione
delegata dalla Regione, la
Forestazione. Risolta una
problematica storica: 54 capi
operai sono passati dal IV°
al V° livello con un aumento
di circa 150,00 euro mensili;
sono state velocizzate le pro-
cedure di pagamento, che
inizialmente hanno accusato
un certo ritardo, ma con l’a-
dozione del metodo di paga-
mento con accredito banca-
rio dello stipendio agli ope-
rai e con il passaggio della
Tesoreria da Matera a
Potenza, si è accorciato
molto il tempo di attesa.
Stiamo completando la for-

mazione per 78 lavoratori
che inizieranno i cantieri per
la prima volta nel mese di
maggio 2013,insieme a tutti
gli altri (900 unità circa). Un
risultato occupazionale ecce-
zionale se lo rapportiamo al
difficile momento storico.
Sempre con risorse regiona-
li, abbiamo deciso di realiz-
zare un archivio informatico,
che possa fornire in tempo
reale, una fotografia di tutto
quanto fatto dalle tre ex
Comunità Montane. Una
progettualità importante, per
sapere, comune per comune,
quanto realizzato e program-
mato; un lavoro necessario

soprattutto per continuare,
con l’Area Programma, le
iniziative già intraprese.
E da ultimo ma non come
ultimo, abbiamo condiviso la
necessità di rilanciare  il
ruolo e l’azione dell’Area
Programma per dare forza e
autodeterminazione ad un
territorio troppo segmentato,
portatore di interessi estre-
mamente differenziati e par-
ticolari che deve recuperare
l’unitarietà e la compattezza
sugli interessi generali e del
bene comune.
Il Presidente ha più volte
richiamato e ringraziato il
Comune di Teana ed i

Responsabili dei Servizi per
l’ottimo lavoro svolto e per i
notevoli successi ottenuti,
nella consapevolezza che

molto ancora ci resta da fare,
per il bene delle nostre
comunità e del nostro territo-
rio”:

Il Presidente Carlomagno: “L’Area Programma
Lagonegrese Pollino sta dimostrando efficienza nei fatti”

Mimmo Carlomagno 
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L’EVENTO/L’amore per la scrittura ha spinto l’ingegnere lauriota a cimentarsi nella scrittura di una storia affascinante che ha avuto già importanti riconoscimenti 

Elena Carlomagno pubblica il romanzo“Fichi seccati” 
Da qualche giorno vi sarà
capitato di leggere su
Facebook o in qualche nego-
zio di Lauria, dell'uscita di
un nuovo romanzo scritto da
una nostra compaesana l'ing.
Elena Carlomagno. Un po'
tutti la conosciamo, sia come
professionista, sia come
donna impegnata da sempre
nelle problematiche sociali
del nostro comune: dall'am-
biente, al sisma, alle temati-
che dei diversamente abili.
Ma ora ci sorprende con un
nuovo interesse quello della
scrittura. 
Appena la incontro le chie-
do: Da cosa nasce fichi sec-
cati?
Da molti anni l'idea mi ron-
zava nella testa. A me piace
scrivere, è una sorta di sfida
con me stessa, ma non mi
ero mai cimentata in un
lavoro che durasse più di
qualche settimana e che non
fosse frutto della mia sola
fantasia  o del puro ricordo.

Scrivevo poesie brevi,
novelle coincise ed articoli.
Poi di colpo una sera di due
anni fa, quando ascoltai mio
figlio che nella manifestazio-
ne per il 150° dell 'Unità
d'Italia parlava della passio-
ne romantica di chi aveva
costruito la nostra nazione,
pensai che era giusto che lui
sentisse quella passione non
solo attraverso i libri "uffi-
ciali" di storia. Avrebbe,
infatti, potuto sentire quella
Storia come parte della sua
storia, se solo io  mi fossi
decisa a fargli ripercorrere in
maniera organica dei ricordi
patrimonio della mia fami-
glia. Ed allora ho rivisitato i
luoghi di cui narro. Ho letto
con nuovi occhi la storia del
Risorgimento e del Cilento,
provincia da cui proveniva la
famiglia di mia madre, fino a
cucire "a filo doppio" i ricor-
di con la Storia, dove doppio
sta a significare grossolano e
impreciso ma anche forte e

imprescindibile. Le questioni
e i drammi raccontati sono
stati infatti calati nel tempo
cercando di dare una logica

alle azioni e alle scelte
umane, perché ritengo che
mai nulla avviene a caso e le
scelte dell'individuo trovano

spesso giustificazione nel
contesto e nel mondo in cui
vive. 
Terminato il lavoro, scritto

prima di tutto per me, lo ho
sottoposto a mio marito
Gabriele, che è un giudice
impietoso e lui mi ha sprona-
to ad  andare avanti....così
sono  arrivati: il premio di
quest'estate al IV Concorso
Internazionale di Libri
Inediti "Il Saggio-Città di
Eboli", la prefazione
dell'Ambasciatore D'auria e
la pubblicazione.
E' dunque un romanzo
storico?
No la storia è lo sfondo di
un romanzo d'amore, una
intensa passione tra Luigi
Nosenzo, carabiniere di
Revigliasco d'Asti, trasferi-
to, nell'immediato post unità
d'Italia, a Perdifumo, un pic-
colo paese in provincia di
Salerno e Raffaella De Vita,
fanciulla benestante del
luogo. Luigi e Raffaella in
realtà erano miei antenati, i
miei trisavoli, per la preci-
sione, e se loro non si fosse-
ro mai incontrati io non sarei
mai nata.
Il libro parla dunque, di
amore per la vita, sempre e
comunque, e di amore per la
famiglia. La storia mi è ser-
vita per spiegare gli eventi, i
tormenti interiori e le scelte
dei protagonisti. Ho cercato
di calarmi nello spirito del
tempo leggendo le lettere dei
carabinieri, inviati nel mez-
zogiorno o i proclami dei
briganti. Mi sono anche
divertita a cercare nell'archi-
vio della camera dei deputati
le storie dei politici coinvolti
negli scandali post unitari,
questo non per riscrivere un
testo storico, ma per capire
come la storia abbia influito
sulle vite umane del tempo,
modificando il carattere dei
singoli e come quella gente
abbia resistito alla durezza
dei tempi.  Mentre andavo
avanti nello studio e nella
scrittura, capivo che ciò che
avviene oggi ha molti carat-
teri di similitudine con quan-
to la storia ci ha già servito.
Anche oggi, infatti, ci tro-
viamo a dover ri-costruire
l'Italia e l 'Europa, anche
oggi ci troviamo in una
situazione di rivolta, che
sconvolge e mina nel
profondo le nostre certezze,
anche oggi tentiamo di divi-
derci e di prevaricarci, anche
se con la parola e non con le
armi. 
Tutto questo logora non solo
la nostra economia e il
nostro stile di vita,  ma
anche  la nostra anima. Per
questo la crisi, ogni crisi
deve prevedere soluzioni
sociali non mere risposte
economiche. Come hanno
resistito i miei avi ad una

tempesta che aveva distrutto
il loro mondo e le loro cer-
tezze? cercando di legarsi ai
valori della famiglia come
nucleo fondante del contesto
sociale, ai valori della parsi-
monisità e del lavoro umile,
ricostruirono un mondo
nuovo partendo dai confini
del loro piccolo comune,
senza lesinarsi,  consuman-
dosi per le cose che contava-
no
L'amore di cui parli è però
anche un amore contrasta-
to tra un uomo  del Nord e
una ragazza del Sud?
Si è una storia di un incontro
tra culture e modi di essere
diversi che si attraggono ine-
vitabilmente, mentre tutto li
vorrebbe distanti per conser-
vare una purezza che, gli
eventi trascorsi sulle sponde
del Mediterraneo in millenni
di storia, hanno già, irrime-
diabilmente, minato. Noi non
sappiamo quale sia il sangue
che scorre nelle nostre vene,
noi siamo popoli bastardi,
figli del Mediterraneo, sulle
cui onde ha navigato la cul-
tura. Io non sono nessuno,
però con questo mio umile
scritto cerco di dire a gran
voce che non si può rinnega-
re la Storia, quella storia di
continue contaminazioni che
è nostro dovere conoscere.  
Perché questo  titolo così
strano e così evocativo
"Fichi Seccati"?Cosa cen-
trano i fichi secchi con que-
sta storia d'amore?
Credo che per molti questo
titolo suoni strano...forse
ridicolo, ma leggendo il libro
si possono scoprire le vere
ragioni della scelta. Nella
nostra cultura quando si cita-
no i fichi secchi lo si fa per
indicare qualcosa di tanto
povero da essere paragonato
al nulla. Qualcosa di insigni-
ficante, ma questi frutti tra-
sformati dal sole e dal tempo,
lasciati seccare per giorni e
giorni, rappresentano la ric-
chezza di una terra il Cilento,
che come altre del Sud, pos-
siede la sua forza proprio in
quelle risorse che il nostro
mondo globalizzato ritiene
marginali. Poi il fico secco
con la sua pelle ruvida e spi-
golosa che cela un cuore
tenero e prelibato e' un
immagine vera che si con-
trappone con forza ai frutti
lisci e trattati, che sembrano
di plastica, dentro i quali
puoi trovare un sapore stan-
dardizzato e omologato.
Leggendo poi, capirete le
altre ragioni del titolo......
Pensi di continuare a scri-
vere?
Una volta il mio prof. di geo-
fisica l'Ing. Finzi Contini, mi
disse che per lui la scrittura
era stata la compagna di ven-
tura in uno dei periodi più
terribili della sua vita: quello
del fascismo. Per questo rite-
neva di consigliare ai suoi
allievi di non sprecare nessun
attimo della vita, di fermare
il ricordo e le sensazioni con
la scrittura. Scrivere come
leggere, ci aiuta a pensare, a
sistemare le nostre idee a
dare ordine alle nostre prio-
rità a capire cosa c'è nella
nostra anima e cosa c'è nel-
l'animo altrui. Per questo
credo che continuerò a scri-
vere, anzi lo sto già facendo,
studiando uno dei periodi più
brutti della storia del nostro
comune, la crisi della Banca
di Lauria. Io continuo a scri-
vere ma spero che voi
cominciate e a leggere i miei
racconti .....

Antonino  Amato

La copertina del libro 

Elena Carlomagno 
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IL PUNTO/Il capogruppo di “Lauria Libera” Angelo Lamboglia interpella la Giunta Comunale su alcuni fondi straordinari utilizzati per pagare lo smaltimento del rifiuto umido 

Perchè il Comune paga soldi non dovuti
alla ditta che gestisce i rifiuti? 

Durissimo atto d'accusa del
gruppo consiliare “Lauria
Libera”  sulla gestione dei
rifiuti ed in particolare sul-
l'aggravio dei costi che que-
sto comporta. 
Il capogruppo Lamboglia ha
evidenziato una serie di
risorse (oltre 30 mila euro
dall’inizio dell’anno) che
sarebbero state  messe a
disposizione della ditta
appaltatrice su alcuni servizi
che invece, come prevede-
rebbe il capitolato d’appalto,
dovrebbero essere a carico
della ditta medesima.
Nell’ultimo consiglio comu-
nale, Lamboglia ha ripercor-
so  la vicenda dell’affida-
mento del servizio di raccol-
ta. 
Il Comune di Lauria   ha
infatti affidato  per 8 anni e
per circa 1 milione di euro
all’anno alle ditte Geo ed

Ecologica System  i servizi
di raccolta, trasporto e smal-
timento dei rifiuti urbani.
Nel contratto è specificato
che il luogo del conferimen-
to dei rifiuti è l'impianto di
Carpineto. 
L’articolo 6 del contratto per
l'affidamento del servizio di
raccolta trasporto e smalti-
mento dei rifiuti urbani, di
raccolta differenziata e spaz-
zamento delle strade prevede
che la ditta appaltatrice deve
dichiarare  di impegnarsi ad
osservare tutte le condizioni
e prescrizioni nessuna esclu-
sa di cui al capitolato specia-
le d'appalto nonché alle
disposizioni di legge in
materia.  Nell'articolo 8 del
capitolato speciale di appalto
si precisa che i rifiuti raccolti
in maniera differenziata
saranno trasportati e conferi-
ti in impianti finali di recu-

pero trattamento e smalti-
mento individuati a cura del-
l'appaltatore che ne rimane
proprietario; pertanto tutti i
costi nessuno escluso, s'in-
tendono compresi nell'offer-
ta relativa alla gestione del
servizio.  Spettano altresì
all'appaltatore ricavi prove-
nienti dal conferimento ai
consorzi di filiera del mate-
riale di raccolta differenziata
quali vetro, carta, plastica
così come ovviamente  i
costi di conferimento della
frazione umida all'impianto
di compostaggio.
Per Lamboglia  il problema
verificatosi su Carpineto in
base al contratto sottoscritto
non può incidere in alcun
modo sul conferimento della
raccolta differenziata della
frazione organica che è com-
pletamente slegato dalla rac-
colta dell'indifferenziato  ed

è destinato al sito in questio-
ne. Gli  introiti per la ditta
derivante dal conferimento
dei materiali di raccolta dif-
ferenziata quali vetro e carta
dovrebbero comportare per-
centuali di differenziata
maggiore conformi ai target
previsti dalla capitolato e
alle normative vigenti.
Maggiori percentuali di dif-
ferenziata consentirebbero al
Comune e di conseguenza
cittadini di avere una ridu-
zione dell'indifferenziato con
il risparmio sui costi di con-
ferimento dello stesso presso
altre piattaforme.  
Nonostante la chiarezza
degli accordi, Lamboglia
rileva che il Comune, pur
non dovendo accollarsi costi
per il conferimento dell'orga-
nico come previsto dal
Capitolato speciale d'appal-
to, sostiene spese per lo

smaltimento dello stesso che
inevitabilmente si riversano
sui cittadini.  
Quanto evidenziato, per
Lamboglia, fa emergere da
un lato l'incapacità dell'ente
di far rispettare i contratti e
dall'altro la noncuranza del-
l'interesse dei cittadini che
hanno subito per responsabi-
lità che è riconducibile senza
alcun dubbio al disastro di
Carpineto un aumento della
tassa del 17% che coprendo
appena l'81% di raccolta del
servizio e smaltimento rifiuti
ha comportato un aumento
di altre imposte, IMU com-
presa, per coprire il restante
19% del servizi. Lamboglia
è stato chiaro in consiglio:
“I cittadini non possono con-
tinuare a pagare per respon-
sabilità di una gestione scel-
lerata di un ente”. Non è
possibile, per l’esponente

politico, che spese che
dovrebbero essere a carico
dell'appaltatore vengono ad
accollarsi al Comune   che
invece dai soldi risparmiati
dovrebbe favorire un genera-
le abbassammento dei tribu-
ti.  L’interpellanza presenta-
ta in consiglio ha prodotto

un duro scambio tra
Maggioranza ed Opposizio-
ne. E’ stata anche adombrata
la possibilità che i documen-
ti  possano essere trasmessi
alla Corte dei Conti in quan-
to si configurerebbe un
danno erariale per l’ente
comunale. 

Angelo Lamboglia 

Avviso commerciale
VENDESI CITROEN C3  -  1400 DIESEL 

ANNO COSTRUZIONE 2005 
KM. 100.000

IN OTTIMO STATO
TEL. 331-5488217

OCCASIONE A LAURIA
Fittasi locale commerciale in 

via Rocco Scotellaro n° 23-26.  
Per info: 320-4990317

Il giorno 3 marzo 2013, su invito dell'AIPAC  (Associazione
Italiana Preparatori Atletici) , Gigi Boccia ha partecipato al
corso di aggiornamento per preparatori,i atletici che si è tenuto
presso il Centro Tecnico della FIGC, con sede in Coverciano.
Il  corso d'aggiornamento era riservato ai preparatori atletici
delle squadre di calcio della serie "A", "B" e "LEGA PRO".
Nell'occasione il preparatore atletico della Juventus, Bertelli, è
stato premiato con il "cronometro d'oro", la versione in argento
è andata a Panzarasa del Varese e quella di bronzo a Laporta
della Ternana. I vincitori dei premi erano stati designati dagli
stessi colleghi. Gigi Boccia attualmente è il preparatore del
"Lamezia Terme" che milita in Lega Pro". Per lui è stato moti-
vo di vanto ritrovarsi con colleghi preparatori delle massime
compagini calcistiche italiane. 
Il passato calcistico di Gigi è di tutto rilievo e torneremo pre-
sto a parlarne con la rivisitazione della sua lunga e positiva
carriera che, quanto pèr citare un particolare, è iniziata sotto la
guida tecnica di Zdenek Zeman nella "primavera" del Foggia.
Avere portato un lauriota nel tempio del calcio italiano è un
particolare da tenere in massima considerazione, un altro tas-
sello alla conoscenza della nostra città che prende posto anche
nel settore del calcio a livello nazionale.   

Antonino Amato

Gigi Boccia,
un lauriota nel 

tempio del calcio 

Foto scattata nel centro tecnico di Coverciano , tra il prof.
Bertelli  preparatore atletico Juventus e il prof Boccia prepara-
tore  atletico del Vigor Lamezia

OCCASIONE A MARATEA
Affittasi nel centro storico di Maratea in via
Mandarini n. 1 locale commerciale di metri
quadri 40  info 328-6125516.



IL PUNTO/Colpo di scena nella politica cittadina. Il partito di Di Pietro viene abbondanato da Lauria Libera che preferisce continuare sulla strada del movimentismo civico
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Scompare l’Italia dei Valori nel Consiglio Comunale di Lauria  
E' iniziata una nuova fase per
il gruppo politico capitanato
da Angelo Lamboglia al
Comune di Lauria.
Dopo la straordinaria affer-
mazione alle ultime consulta-
zioni comunali, dopo l'ottimo
risultato elettorale provincia-
le che ha proiettato
Lamboglia nei palazzi poten-
tini, occorre rimodulare e
rilanciare l'azione politica
del movimento politico anche
alla luce di alcuni fatti nuovi
che rischiano di far percepire
la novità assoluta della politi-
ca cittadina, come uno stru-
mento paradossalmente
arrugginito (la velocità della
politica è pazzesca!) . 
Certo, inseguire il nuovismo
a tutti costi, nell'immediato
garantisce anche qualche
facile applauso ed adesione,
ma nelle prospettiva rischia
di generare problemi ed
incomprensioni.  
E'  un dato la fibrillazione

dei simpatizzanti della prima
ora di "Lauria Libera"  in
occasione delle ultime elezio-
ni politiche. 
Più di qualche ammiccamen-
to vi è stato verso il partito di
Giannino  e verso il movi-
mento 5 stelle. 
Probabilmennte  queste scelte
sono state  frutto di una istin-
tività, o di un raffinato calco-
lo (parrebbe che nel partito di
Ingroia, alveo naturale di
Lauria Libera, nella prepara-
zione delle liste per il
Parlamento, fossero emersi
dei veti proprio verso la clas-
se dirigente di Lauria).
Nessuno scandalo sia chiaro:
la politica è azione e movi-
mento però è ovvio che per i
simpatizzanti di  Lauria
Libera e per gli osservatori ,
le ultime scelte del gruppo
appaiono non proprio lineari. 
E' il rapido  volgere degli
eventi politici nazionali  che
probabilmente avrà indotto il

gruppo a ritornare a quella
scelta civica che, come ha
detto lo stesso Lamboglia
nell'ultimo consiglio comuna-
le, ha anticipato idealmente a
Lauria il ciclone Grillo
(obiettivamente è proprio
così) . 
Lauria ha vissuto il fenomeno
dei 5 stelle con due anni di
anticipo proprio grazie ad un
affiatato gruppo di giovani e
di professionisti.  L'essersi
legati all'Idv è stato però a
posteriori un errore (chi pote-
va immaginarlo?)  del gruppo
lauriota che oggi avrebbe
tutte le carte in regole per
rivendicare pienamente una
vista lunga. Magari oggi
Lamboglia era in Parlamento.  
Si sta correndo ai ripari?
Forse si. 
Lauria Libera si è affrettata  a
cancellare nell'ultimo consi-
glio comunale  l'impresenta-
bile etichetta Idv ed allo stes-
so tempo a rilanciare quel

movimentismo tanto apprez-
zato dall’opinione pubblica.  
A livello provinciale però
Angelo Lamboglia  continua
a far parte del gruppo Idv.
Questa  scelta appare poco
chiara anche perchè potrebbe
scegliere almeno la via del-
l’indipendenza, per marcare
una differenza, ma è anche
comprensibile immaginare

che, a pochi mesi dall’even-
tuale rinnovo del Consiglio
potentino, non si vogliano
fare scelte poco meditate. La
politica è anche calcolo stra-
tegico. 
Ufficialmente Lamboglia
rimane a Potenza nell’Idv
perchè eletto in quel partito, a
Lauria invece  il gruppo poli-
tico politico ritorna ad essere

pienamente lista civica in
stile Grillo.      
La notizia importante emersa
nell'ultimo consiglio comuna-
le è che quindi termina l'e-
sperienza dell'Idv in terra lau-
riota e che Lauria Libera
intende smarcarsi sempre più
dai recinti tradizionali  della
rappresentanza partitica.
Tutte le forze politiche lau-

riote sono rimaste quanto
meno  scioccate  dal risultato
di Grillo, oltre 1000 voti
senza nemmeno una scheda
recapitata nelle case fa molto
riflettere.  
Lauria Libera, per prima
intende rilanciarsi. 
Nelle prossime settimane
sono attese le mosse di altri
partiti, ad iniziare dal Pd.    

Ci siamo. E' quasi finita. Si
sta concludendo la prima
fase dell 'esperienza di
Centrosinistra targata
Gaetano Mitidieri al
Comune di Lauria. Da più
mesi si capiva che l'attuale
compagine aveva difficoltà a
produrre un'azione di gover-
no percepibile. I crescenti
problemi non hanno fatto
rinserrare le fila tra  i consi-
glieri ma hanno determinato
frizioni ed incomprensioni.
In pratica hanno generato un
pericoloso processo di dere-
sponsabilizzazione plastica-
mente visibile nei consigli
comunali dove  la minoranza

con estrema facilità infilzava
il toro frastornato ed insicu-
ro  del governo cittadino
incapace di reagire nel modo
giusto.
L'azzeramento della Giunta
e, con ogni probabilità, la
formazione di un nuovo
governo ha certamente tre
registi. Il primo è senza dub-
bio il sindaco Mitidieri che
dopo continue mediazioni ha
dovuto prendere atto dell'im-
possibilità di continuare in
un certo modo. La seconda
regia è quella di Marcello
Pittella non più soddisfatto
della dinamicità (poca) di
una squadra di governo che

non riusciva a sintonizzarsi
nei tempi e nei modi giusti
con la contingenza politica
di questo difficile momento.
Il terzo è l 'assessore
Domenico Di Lascio che
intende giocare un ruolo di
padre nobile nelle scelte
future. 
Di Lascio, nel corso della
sua carriera ha avuto impor-
tanti intuizioni (il laboratorio
del governo Pisani andrà
prima o poi studiato) ma nel
tempo,  non è riuscito a
costruire un vero gruppo
coeso. Avrebbe potuto eser-
citare con ulteriore forza il
ruolo di king maker.

Queste personalità dunque
(non di poco conto sono
state anche le sollecitazioni
di Biagio Di Lascio) stanno
spingendo verso una nuova
fase. Mentre andiamo in
stampa tre sono le ipotesi in
campo. La prima è un rilan-
cio del programma della
Maggioranza , magari con
una presenza più invasiva
dei partiti, ma con gli asses-
sori tutti al proprio posto
(tranne uno). La seconda è
un rimpasto interno, visto
che tra gli attuali ammini-
stratori  ci sarebbero anche
incomprensioni. La terza
ipotesi è un governo autore-

vole e spigliato al tempo
stesso, fatto di persone
nuove, donne e anche giova-
ni.  Queste saranno le scelte

che dovranno fare i partiti. 
Su quale delle tre ipotesi
dovrà puntare maggiormente
Gaetano Mitidieri? Ad annu-
sare il vento, la terza. Ormai
il dado è tratto e i calici
amari sono pronti. 

L’ATTUALE GIUNTA  
Gaetano Mitidieri
Rosario Sarubbi
Domenico Di Lascio
Domenico Forestieri 
Antonio Messuti
Giacomo Reale 

IL RIMPASTO INTERNO 
MITIDIERI BIS 

Gaetano Mitidieri 
Fabrizio Boccia 
Giuseppe Armentano 
Francesco Chiarelli

Mimmo Labanca
Giuseppe Iannarella 

LA FASE NUOVA,
MITIDIERI BIS

(IL RECLUTAMENTO
DALLA RETE)  

Tante potrebbero essere le
variabili. Sul sito dell'Eco
abbiamo lanciato un sondag-
gio.  Ecco i primi 5 nomi più
cliccati dalla rete.
Evidenziamo che mentre
andiamo in stampa hanno
votato oltre 250 persone. 

Gaetano Mitidieri 
Giuseppina D’Imperio
Rosa Ferraro 
Mimino Ricciardi 
Valeria Scavo
Gianni Nicodemo 

La Via Crucis di Gaetano Mitidieri

Gaetano Mitidieri 

Un incontro pubblico promosso nel 2011 da Lauria Libera con l’allora capogruppo al Senato dell’Idv Belisario 



IL PUNTO/Le dimissioni (vere) di Domenico Di Lascio da assessore comunale hanno aperto “come una scatoletta di tonno” la Maggioranza di Centrosinistra

Il dado è tratto, tra due settimane una nuova Giunta 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì 11° AAprile 22013Lauria 88

Sul ripristino di un tratto di
strada fondamentale  per la
mobilità degli abitanti di
Melara, Galdicello ed Alte
Coste, è intervenuto il capo-
gruppo di “Lauria Libera”
Angelo Lamboglia. 
“A distanza di un po di
tempo quanto prevedevamo,
sin da subito dopo l'insedia-
menmto, purtroppo si sta
verificando: a seguito delle
precipitazioni che si sono
verificate negli ultimi giorni
e durante tutto l'inverno, la
frana sulla strada di collega-
mento tra la Sp100 e le con-
trade Galdicello- Melara-
Altecoste ha ripreso a farsi
sentire costringendo il

Comando della Polizia
Municipale a vietare il tran-
sito agli autobus ed agli
autocarri di massa superiore
a 3,5t. 
Fermo restando che è
apprezzabile e dovuto il
celere attivarsi dell'ammini-
strazione che non può e non
deve trscurare il potenziale
isolamento di un'area facente
parte del suo territorio, non
possiamo non rimarcare la
staticità del governo cittadi-
no che, seppur sollecitato in
tempi non sospetti, ha sem-
pre agito in piena tranquillità
senza dare il dovuto peso ad
una questione che rischia
con il suo aggravarsi di

avere conseguenze nefaste
per il nostro Comune.
E'necessario evidenziare
come data l'importanza del-
l'argomento, in particolare su
tutti gli interventi fatti sul-
l'arteria per un costo totale di
130000 euro di cui 30000
euro per la frana, il gruppo
consiliare Lauria Libera più
volte ha chiesto spiegazioni
prima attraverso interroga-
zione consiliare a firma del
consigliere Zaccagnino, nel
settembre 2011, e poi chie-
dendo un consiglio aperto
tenutosi a fine maggio 2012.
Proprio in occasione delle
discussioni tenutesi, interro-
gazione prima e consiglio

poi, abbiamo evidenziato
come-pur coscenti dei tagli,
della precaria condizione
economica degli enti locali e
dei frequenti dissesti che
stanno caratterizzando il
nostro territorio- fosse
necessario porre tra le prio-
rità la questione della frana
che, qualora avesse degene-
rato a causa degli agenti
atmosferici, avrebbe rischia-
to e rischia attualmente di
penalizzare un territorio per
il proprio posizionamento
geografico. E'paradossale,
tenuto conto anche dei danni
che l'attuale  divieto genera
alle attività economiche pre-
senti sul territorio collega-

mento scolastico compreso,
essere arrivati al punto in cui
ulteriori avanzamenti della
frana, come era prevedibile e
come da più tempo sostene-
vamo, potrebbero isolare, dal
centro abitato di Lauria, una
popolosa contrada costrin-
gendo gli abitanti intenzio-
nati a recarsi presso il pro-
prio comune a percorrere
come unica alternativa possi-
bile un'arteria che oltre ad
accrescere le distanze attra-
versa il territorio di un'altra
regione. 
Siamo convinti così come
ribadito nelle diverse discus-
sioni che il dissesto sul
nostro territorio stia divenen-

do un problema ma non è
accettabile una mancanza di
programmazione che metta
al centro le priorità e costrin-
ga ad affrontare tutto nell'e-
mergenza seppur questa con-
dizione possa avere agevola-
zioni dal punto di vista buro-
cratico. 
Ci auguriamo che quanto
prima si proceda ad interve-
nire in modo definitivo per
poter porre rimedio ad una
questione che, caratterizzata
da una pessima qualità della
spesa pubblica su cui come
più volte richiesto ci augria-
mo si faccia luce, ha visto
poche luci e troppe
ombre…..”

Lamboglia: “Frana Galdicello-Melara- Alte Coste, siamo al caos”

Angelo Lamboglia 

In una lettera aperta al
Sindaco, il capogruppo del
Pdl di Lauria Mariano
Labanca evidenzia alcune
questioni amministrative che
starebbero producendo danno
per i cittadini.
“Nella sua posizione di
Sindaco, Lei non solo ha il
dovere di dare risposte alla
gente, ma anche riscontri
politici, soprattutto a un
gruppo politico che in

Basilicata vi avversa dal
comune alla regione, passan-
do per la provincia. 
Allora, atteso che scorrendo
le determine dell 'anno in
corso, è stato riscontrato che
L'Ente ha intrapreso azione
giudiziaria per recupero cre-
diti nei confronti della
Provincia di Potenza, della
Regione Basilicata e di
Acquedotto Lucano S.p.a.,
per somme complessive che

superano le cinquecentomi-
laeuro, ci spieghi nel detta-
glio cosa sia successo, quanti
solleciti sono stati eseguiti,
quanto peregrinare verso gli
uffici regionali e provinciali,
ci spieghi cosa significa in
termini di cassa non aver
incamerato tali fondi, ci spie-
ghi se tale circostanza ha
determinato situazione debi-
toria dell'Ente verso imprese
locali.   Ci spieghi come sia

potuto accadere che la
società concessionaria per la
gestione del servizio di
accertamento e riscossione
dell'imposta comunale  sulla
pubblicità, diritto sulle pub-
bliche affissioni, c.o.s.a.p., di
punto in bianco decide di
spostare la propria sede ope-
rativa a circa 20 km dal cen-
tro urbano e non solo ma, a
seguito di diffida da parte
dell'ufficio comunale compe-

tente, di ripristinare il servi-
zio nel centro urbano, a
distanza di tre giorni questo
non è accaduto. Su Carpineto
abbiamo acclarato che il tem-
poraneo danno erariale scatu-
rito è quantificabile in
3.453.684, 96 euro, che la
Regione Basilicata in virtù
della L.R. 26/2011, vi ha
concesso un finanziamento di
1.541.378. 00 euro, per cui,
come evincesi nella delibera
di giunta 142/2012, se ne

dovrà assicurare la restituzio-
ne, ci spieghi nel dettaglio i
vari provvedimenti che avete
assunto o che avete intenzio-
ne d'intraprendere, nel ricor-
darle che sarebbe gradito
conoscere, quant'altro tempo
residuale è rimasto per col-
laudare l'impianto di tratta-
mento, prima che vi sia lo
spauracchio di dover restitui-
re il finanziamento ottenuto,
che ricordiamo essere di
quasi otto milioni di euro”.

Labanca: “La Giunta Comunale sta danneggiando i cittadini”

Mariano Labanca 

Alla fine è successo, è scoppia-
ta la crisi al Comune di Lauria.
Fino all’ultimo si è percorsa,
tra i partiti, una strada che
potesse portare ad una soluzio-
ne condivisa  lontana dalla luci
dei riflettori. Ma le dimissioni
(vere) di Domenico Di Lascio
hanno messo tutti davanti alle
proprie responsabilità. Ecco
quanto ha scritto Domenico Di
Lascio, esperto uomo politico,
che di fatto  ha aperto una
nuova fase nel Centrosinistra
lauriota. 
Gentile Sindaco, carissimo
Gaetano, la velocità con cui si
è evoluta la politica negli ulti-
mi anni ci consegna la respon-
sabilità di un ragionamento
maturo, proprio di questo
tempo, nell'interpretare al
meglio e per i cittadini ruolo e
funzione politica ed istituziona-
le. 
Anche il recente voto impone,
qui ed in Italia, una analisi
profonda e la capacità di indi-
viduare soluzioni che recuperi-
no al centro sinistra, ai partiti
ed alle istituzioni credibilità,
dignità e riconoscibilità nella
funzione. 
Anche qui da noi diventa
improcrastinabile tale appun-
tamento e, la nostra lungimi-
ranza, deve trovare virtuosa
sintesi nell'incrociare e, a
volte, anticipare il futuro, ante-
ponendo gli altri alle pur legit-
time aspirazioni personali.
Abbiamo collaborato con pas-
sione, dedizione e, penso, com-
petenza, in un tempo difficile,
dove crisi di valori e finanzia-
ria hanno piegato la proverbia-
le capacità  di resistenza dei

nostri cittadini, e lo abbiamo
fatto con il portato di cono-
scenze, lealtà, passione e tra-
sparenza, come sempre.
Sempre alimentando il rappor-
to ed il coinvolgimento attivo e
costruttivo con i cittadini che
rimane l'approccio essenziale e
non sostituibile della pur pre-
ziosa comunicazione virtuale.
È nel rispetto di ciò, di una cul-
tura politica e personale, che
oggi ritengo di dover incrocia-
re l'esigenza di un rinnovamen-
to dai più richiesto.La politica
necessita di prove simili, che
sgombrino il campo ed aiutino
ad immaginare un nuovo cam-
mino con nuovi interpreti e con
nuovi temi in agenda: la
povertà, gli ultimi, il lavoro…
Ed io vorrò seguire da cittadi-
no attivo la sfida di un nuovo
tempo nel proiettare la nostra
Lauria e la nostra Regione in
una dimensione di speranza e
prospettiva di sviluppo.
Con queste considerazioni con-
segno le dimissioni da assesso-
re comunale e lo faccio accom-
pagnandole con sentimenti di
gratitudine per la fiducia
accordatami come di plauso
all'azione svolta e all'approc-
cio utilizzato nello svolgimento
della dura missione di Sindaco. 
Pluralismo, ascolto, equilibrio,
pazienza, trasparenza, sono
qualità rare nel panorama
politico ed io le riconosco tutte
al nostro Sindaco.
Ovviamente questo gesto poli-
tico ha scatenato le
Opposizioni. Ecco quanto ha
affermato il capogruppo del Pdl
Mariano Labanca. 
Penso sia la solita farsa in

effetti nel penultimo consiglio
comunale ad una interrogazio-
ne presentata dal gruppo Pdl,
su richiesta chiarimenti dimis-
sioni consigliere comunale in
forza all'associazione pro loco,
apparso già l'estate scorsa
sulle testate locali e sui social
network , siamo stati smentiti,
anzi si sono smentiti, in effetti
sia il sindaco che il consigliere
interessato hanno smentito tale
notizia eppure era stato pro-
prio quest'ultimo a scriverlo sul
social network, che dire di que-
sto centro sinistra lauriota,
arcaico, clientelare,senza la
minima apertura a pratiche
trasparenti e partecipative, l'ul-
timo consiglio comunale ê un
esempio lampante della loro
prepotenza politica arrivista
calcolatrice,invece di affronta-
re i problemi nell'assise titolata
a ciò, scappano, ogni riferi-
mento ë puramente casuale.
Speriamo che i Sindaco riferi-
sca nelle sedi opportune della
notizia trapelata sugli organi
di stampa, circa le dimissioni
Dell'assessore esterno Di
Lascio, ovviamente salvaguar-
dando la persona, abbiamo
bisogno di chiarimenti, il ruolo
politico del dimissionario non
era di secondo luogo, era l'as-
sessore al bilancio, in parole
povere, era in capo alla pro-
grammazione economica del-
l'ente, quindi vogliamo sapere
quali segreti si nascondono
dietro ai bilanci comunali ?
Per quanto concerne invece
all'articolo apparso sull'Eco di
Basilica edizione del
15/03/2013, circa la posizione
del gruppo PDL, che sicura-

mente ha inviato l'ultimatum
alla giunta Mitidieri, non da
ieri, ma da circa un anno, men-
tre all'eventuale ruolo in un
ipotetico insicurissimo governo
cittadino di responsabilità, la
discussione non è stata nemme-
no minimamente toccata dalla
concrea cittadina, se ci sarà la
necessità, il partito sicuramen-
te sarà sovrano, ma obiettiva-
mente dovrà imbattersi  in due
miei dic-tac, il primo saranno
le mie dimissioni da consigliere
comunale, il secondo dovrà
essere l'impegno che il consi-
gliere subentrante dovrà segui-
re le mie orme, rispetto alla
donazione del gettone comuna-
le ai poveri, per il resto carta
bianca al partito.
Onestamente io non me la
sento a collaborare con gli
attuali Amministratori, nemme-
no per il fine nobile del bene

per il Paese.
Nell’acceso confronto è inter-
venuto anche il segretario del
Pd di Lauria Biagio Di Lascio. 
La complessità dell'attuale
quadro politico-istituzionale
merita, oltre l'analisi, una
risposta adeguata che ritrova
nella responsabilità e nel fare
lo spirito di necessario rinno-
vamento dettato dal cambio
epocale e che ha trovato nell'e-
sito elettorale l'espressione
di una società sofferente e biso-
gnosa; un malessere sociale
non più ignorabile, devastante,
che colpisce nel profondo il
rapporto tra il corpo sociale e
le istituzioni, i partiti, gli eletti
e che diffonde disinteresse,
rabbia, rassegnazione, sfidu-
cia; solo l'equilibrio e la
responsabilità di tutti e di cia-
scuno, la lungimiranza e l'amo-
re per questa terra possono

significativamente arginare la
deriva di entusiasmo e valori
che pervadono l'umore popola-
re. 
Questo è il significato che
colgo nelle dimissioni da
Assessore comunale dell'amico
Domenico Di Lascio, un'azione
di straordinario significato
politico, dettata dalla passione
e dal sentimento, che vuole
cogliere l'evoluzione del cam-
biamento da interpretare e
favorire, attraverso una rifles-
sione profonda, aprendo, una
nuova fase anche a Lauria. Le
dimissioni arrivano a valle di
un lungo e significativo percor-
so politico, svolto sempre con
impegno e con serietà, con spi-
rito di sacrificio e con grande
competenza, tutte caratteristi-
che riconosciutegli da sempre
nella funzione politico-ammini-
strativa ma anche all'uomo.
Ringrazio Domenico per il
lavoro fin qui svolto, per la
qualità dell'azione politica
offertaci, convinto che il suo
impegno da uomo di partito e
da cittadino attivo continuerà
per il paese e per gli altri.
Ci attende una sfida determi-
nante per il futuro di tutti e
molti sono gli ostacoli da supe-
rare ma la consapevolezza è
tale da rendere improcrastina-
bile una azione corale che
metta al centro rinnovamento e
qualità del lavoro politico ed
amministrativo.
Il gruppo politico  di Lauria
Libera ha  giudicato assai nega-
tivamente  la complessiva
gestione amministrativa. In una
dichiarazione non ufficiale,  il
segretario di Lauria Libera,

Giuseppe Petrocelli di getto si
è espresso su un social
network. 
Allora, mettiamo insieme due
fatti: un assessore rimette una
delle sue deleghe, poi tutto
rientra, come se niente fosse. Il
consigliere nominato all'inter-
no della Proloco fa uno strap-
po con accuse precise, poi tutto
rientra, come se niente fosse. Il
segretario del Pd si dimette,
poi gli viene suggerito di resta-
re, come se tutto fosse normale.
Il sindaco e gli altri due asses-
sori del Pd (di cui uno era
quello che precedentemente si
era incazzato tanto da rimette-
re la delega) rimettono il loro
mandato nelle mani del segre-
tario (che intanto si era già
dimesso), ma intanto restano al
loro posto, come se niente
fosse. Oggi veniamo a sapere
per caso che finalmente uno di
loro molla la poltrona perché
c'è "grossa crisi" - come diceva
il personaggio di Guzzanti - e
ci vuole il rinnovamento, dopo
che fino a ieri il sempre ottimi-
sta vicesindaco ci ha rassicura-
to che è tutto sotto controllo e
quelli come il sottoscritto e i
suoi amici "hanno preso un
abbaglio". Mi chiedo: la
vogliamo finire una volta per
tutta questa indegna, ridicola e
umiliante (prima di tutto per
voi stessi) buffonata e ci lascia-
te andare a votare? Grazie.
Ed ora cosa accadrà?
Certamente la giunta comunale
verrà rivoluzionata  negli uomi-
ni. Forse è questa l’unica cer-
tezza, tutti sono consapevoli
nel Centrosinistra che non si
può più tornare indietro. 

Domenico Di Lascio 

L’Isis Miraglia di Lauria si
avvia a vivere due appunta-
menti molto particolari legati
a sostegno della lettura tra gli
studenti.   
L'iniziativa  educativa e cul-
turale  intende infatti  affron-
tare il significativo deficit di
lettura che vede il territorio
lucano - in linea con le altre
regioni meridionali - attestar-
si ai livelli minimi della lettu-
ra in Italia, peraltro già forte-
mente bassi nel confronto con
gli altri paesi dell'Unione
Europea.
Lo scopo dell'iniziativa "La

scuola in giallo" dell 'Isis
"Nicola Miraglia" di Lauria, è
quello di contribuire alla dif-
fusione della lettura tra i gio-
vani del  territorio e, in parti-
colare, tra i circa mille allievi
degli istituti scolastici che lo
compongono (Liceo Classico
di Lauria, Liceo Scientifico di
Rotonda, Istituto Tecnico
Industriale Statale di Lauria),
mettendoli in contatto diretto
con il mondo del libro attra-
verso - appunto - lo specifico
genere del giallo. La
Provincia di Potenza ed i
Comuni di Lauria e Rotonda

hanno sostenuto questa ini-
ziativa che sta rappresentando
un’esperienza molto positiva.
Il 4 maggio prossimo la scuo-
la ospiterà il famoso scrittore
Maurizio De Giovanni, idea-
tore del “Commissario
Ricciardi” che approfondirà
con gli studenti il libro “Il
metodo del coccodrillo”.  Il
31 maggio vi sarà, a conclu-
sione del percorso formativo
voluto da dirigente scolastico
Natale Straface, la manifesta-
zione finale  con un ricco par-
terre di ospiti.  
Verrà  in particolare eviden-

ziato il lavoro svolto   dagli
studenti sul testo del  De
Giovanni.  Il dirigente
Straface   ha voluto sottoli-
neare la qualità del progetto
che si lega ad una intuozione
che si sviluppò per qualche
anno, grazie anche al prof.
Pino Sassano, denominata
“Materia Prima”.   L’idea di
scegliere un colore e legarlo
ad un filone  narrativo per-
metterà di poter spaziare nel
corso degli anni e di offrire
agli studenti spunti di rifles-
sioni utili alla loro maturazio-
ne.   

“La Scuola in giallo” a cura dell’Isis Miraglia di Lauria  

Natale Straface Maurizio De Giovanni 
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Perché non partono i lavori della Bretella sulla SS 585?
Cresce l'attesa ma anche la preoc-
cupazione  per il mancato avvio
dei lavori  per il completamento
della famosa bretella di collega-
mento tra il centro abitato  Lauria
e la superstrada 585 Valle del
Noce.   Risale ormai al mese di
settembre dello scorso anno  il
completamento  da parte dell'Anas
della  procedura di gara per l'affi-
damento dei lavori  che sono stati
finanziati nel Piano per il Sud  con
risorse pari a  di 7 milioni di euro,
di cui 3,5 milioni di euro a carico
della Regione.  La gara d'appalto

ha visto come prima aggiudicata-
ria un'ATI formata da L&C
(Trapani), Di Giorgi (Trapani) e
Del Prete (Melfi).  Nelle ultime
settimane sono continuate le pres-
sioni per far partire i lavori. La
metà del finanziamento della
Regione Basilicata è già nelle
disponibilità dell’Anas, all’appello
mancherebbero i 3 milioni e
mezzo del Ministero
dell’Economia. La situazione poli-
tica  nazionale ovviamente non
aiuta  l’iter . In discussione non vi
sarebbe il finanziamento che è

certo, ma solamente l’erogazione
all’Anas. L’operazione che appari-
rebbe semplice ovvaimente si
complica per via dei lacciuoli della
burocrazia italiana.  Con ogni pro-
babilità, la nascita del governo
nazionale potrebbe sbloccare defi-
nitivamente i fondi per la definiti-
va ultimazione della Bretella. Le
ditte sarebbero già più che pronte
ad iniziare i lavori. A questo
punto, potrebbe essere la fine del
2014 la data finale di un calvario
ultradecennale. 

Pasquale Crecca  Una manifestazione a favore dell’inizio lavori 

Un dipinto raffigurante San , con
Gesù in braccio,  è stato realizzato
dall'artista Paolo Amoroso e sarà
sistemato a breve sulla volta del-
l 'altare maggiore della Chiesa
dell'Immacolata a Lauria Inferiore.
Il quadro intanto già  è stato notato
e apprezzato perché esposto sull'al-
tare in alcune delle recenti funzioni
liturgiche che si sono svolte presso
l'antica chiesa annessa al convento
di San Bernardino. L'iconografia
antica - ci racconta Paolo Amoroso
- raffigurava sempre un San
Giuseppe anziano. Nell'iconografia
moderna si è capito che oggi non è
proponibile un San Giuseppe vec-

chio. Ho pensato di disegnare un
San Giuseppe che potesse avere
circa trenta-trentacinque anni.
Nella raffigurazione ho poi voluto
mettere in evidenza il suo sorriso.
San Giuseppe amava  Gesù bambi-
no e nell'abbraccio del padre al
figlio ho cercato di dare quella
serenità che trasmette sempre la
paternità. Un padre che adotta i
figli li ama sempre come se fossero
suoi" . Il San Giuseppe è conte-
stualizzato con sullo sfondo una
Chiesa dell'Immacolata. Dietro la
chiesa si intravede una montagna,
la famosa Squiglia. Il dipinto  sarà
sistemato nella Chiesa

dell'Immacolata a protezione del
quartiere Sanseverino e di tutta
Lauria. Questa tela sostituisce un
antico dipinto che andò distrutto
nel corso degli lavori di recupero
della chiesa avvenuti molti anni fa.
La tela era completamente marcita
e non fu recuperabile.  L'autore
dell'antico dipinto era Mariano
Lanziani che fu il primo maestro di
Paolo Amoroso. Il nuovo dipinto è
stato realizzata grazie alla ferrea
volontà della signora Teresa
Mandarino, storica figura del quar-
tiere Sanseverino, che si è impe-
gnata  insieme a Pierino Cassino e
al comitato per l'Immacolata affin-
ché San Giuseppe tornasse al suo

posto.  Le misure della tela sono un
metro e ottanta per uno e trenta e
sarà sistemata non appena sarà resa
disponibile una particolare attrez-
zature che dovrebbe essere messa
diposizione dalla Soprintendenza ai
Beni Architettonici. 
La Chiesa dell 'immacolata già
contiene un'altra  opera dell'artista
Paolo  Amoroso: la vetrata che raf-
figura il cardinale Lorenzo Brancati
e San Bernardino da Siena. Il  quar-
tiere Sanseverino ha dato i natali a
tanti artigiani esperi nel settore
della falegnameria e questo ben si
concilia con la venerazione di San
Giuseppe.

Pasquale Crecca

Il San Giuseppe di Paolo Amoroso nel quartiere dei falegnami

A destra l’artista Paolo Amoroso con Pierino Cassino 

Rocco Padula è il nuovo  segretario regionale
della Flaei Cisl della Basilicata

Rocco Padula, 48 anni, di Potenza, è il nuovo segretario regionale della Flaei Cisl della Basilicata.  Lo ha eletto  il  diciassettesimo
congresso che si è tenuto sabato 23 marzo a Matera presso i saloni di Palazzo Viceconte. Rocco  Padula subentra al segretario uscen-
te Nicola Fiore che continuerà il suo impegno nel sindacato quale delegato nazionale del fisde, fondo sanitario integrativo dei lavora-
tori elettrici.. "Rinnovamento e rinascita" è stato il tema della giornata congressuale. Nel corso dei lavori, che si  sono svolti  presso il
Palazzo Viceconte,   è stata  eletta la dirigenza che governerà la Flaei di Basilicata per i prossimi quattro anni. I lavori si sono aperti
con la relazione del segretario regionale Nicola Fiore. Sono intervenuti Carlo De Masi, segretario generale nazionale della Flaei,
Salvatore Mancuso, Carlo Meazzi, segretari nazionali Flaei, Nino Falotico, segretario regionale generale Cisl della Basilicata.
Presenti anche figure storiche come Antonio Coviello che ha presieduto il congresso e Antonio Papaleo. "Quello del rinnovamento è
un tema attuale e delicato - ha sostenuto in una nota il segretario regionale degli elettrici  Nicola Fiore - e la Flaei lo indica come
condizione per una svolta politica che riscatti la Basilicata facendola uscire dalla condizione di colpevole arretratezza in cui giace per
ridare centralità al lavoro ed al dramma delle nostre giovani generazioni a cui rischiano di essere cancellati, con il lavoro,  anche le
radici, la dignità e il futuro" . E' stata presente una delegazione di lavoratori giunti dagli Stati Uniti D'America guidati da Bill
Creeden, segretario dei caldaisti USA accompagnato da Jeames O'Leary e Newton Jones." La Cisl - ha concluso nel suo intervento
Rocco Padula - si avvia a costituire una federazione delle reti. Cominceremo dalle reti e dai sistemi elettrici, del trasporto e delle
telecomunicazioni,  soprattutto per il nostro sud, tanto ancora carente di reti infrastrutturali. Questo progetto ci convince, ci entusia-
sma. Sono certo che impegnerà tutte le nostre energie. L'altro progetto, quello di unione interregionale di Puglia e Basilicata ci con-
vince molto meno, ma molto meno".    (Nella foto Rocco Padula, secondo da sinistra,  con una rappresentanza della delegazione di Lauria) 
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Eventi di educazione Continua in Medicina a Lauria

La giornata di prevenzione
delle malattie renali a Lauria
Anche quest'anno l'Azienda
Sanitaria di Potenza ha aderi-
to alla giornata mondiale del
Rene, che si è svolta lo scorso
giovedì 14 marzo con inizia-
tive organizzate in tutta Italia.
Una iniziativa nata per la pre-
venzione delle nefropatie
attraverso la quale si vuole
anche sensibilizzare sul tra-
pianto di organi. Gli operatori
del centro di Nefrologia e
Dialisi di Lauria hanno effet-
tuato gratuitamente un
Causeling nefrologico e
hanno fornito informazioni
sulla donazione e sulle proce-
dure ad essa connesse. Nella
stessa giornata presso il cen-
tro dialisi di Chiaromonte è
stato distribuito materiale
informativo. Il dottor
Gennaro Sansone è il respon-
sabile dell'Unità Operativa di
Nefrologia e Dialisi di Lauria

e Maratea dell 'Azienda
Sanitaria di Potenza. Lo
incontriamo nel reparto diali-
si dell'Ospedale Domenico
Lentini di Lauria nel tardo
pomeriggio   a conclusione
della giornata nazionale del
Rene. 
Dottor Sansone, come è
andata questa giornata di
prevenzione a Lauria?
La giornata è stata oggi un
poco inficiata dalle cattive
condizioni atmosferiche che
hanno limitato la partecipa-
zione degli utenti. Abbiamo
registrato anche oggi una
discreta affluenza e tutti
quanti hanno potuto usufruire
sia di una attività di consulen-
za nefrologica e di informa-
zione sulle modalità per effet-
tuare la disponibilità di dona-
zione degli organi ai fini del
trapianto.
Una giornata quindi anche
di sensibilizzazione alla

donazione?
Si,  abbiamo cercato di far
capire che ad oggi il principa-
le limite alle donazioni è
costituito dalla carenza di
organi da trapiantare. 
Avete effettuato anche pre-

lievi?
Si, come ogni anno i pazienti
sono  stati sottoposti ad un
prelievo ematico per determi-
nare il livello di creatinine-
mia per incrociare questo
dato con i dati del paziente:
sesso, età e peso corporeo,  e
stimare quindi la funzione
renale. Ai pazienti è stata
anche misurata la pressione
arteriosa quale indice di
eventuali patologie cardiova-
scolari da attenzionare essen-
do anche un potenziale fatto-
re di insufficienza renale .
Nel momento in cui avremo
tutti i dati di laboratorio  i
partecipanti riceveranno una
relazione dettagliata sulle
proprie condizioni di salute e
consigli su come affrontare
eventuali problematiche che
saranno evidenziate. 
Quanti sono stati quest'an-
no i partecipanti al test?
Sono stati circa una settanti-

na.
Vuole ricordare il personale
che oggi ha collaborato con
lei in questa iniziativa?
Si oggi hanno collaborato le
signore Romano e Perretti
oltre al supporto di tutto l'al-
tro personale che era in servi-
zio e che ci ha consentito di
fare questo lavoro aggiuntivo.
Anche quest'anno abbiamo
potuto usufruire della prezio-
sa collaborazione dei volonta-
ri della Croce Rossa di
Lauria. 
Le precedenti edizioni della
giornata del Rene hanno
evidenziato  patologie che
agli stessi pazienti  non
erano note?
Anche dalle indagine nella
nostra area si è evidenziato
che c'è una quota parte di per-
sone che non sanno di avere
delle problematiche a livello
renale che vengono invece
identificate in occasione di

questi screening. Un altro
fenomeno evidenziato è stato
quello del controllo della
pressione arteriosa. Molti
pazienti non sanno di essere
ipertesi e quindi non fanno
terapia e tra quelli che fanno
terapia una quota parte , circa
il venti per cento, pur facendo
terapia non la svolgono in
modo adeguato. 
Per i nostri lettori, che
magari non hanno parteci-
pato a questa iniziativa,
quali sono i segni da atten-
zionare per sospettare even-
tuali patologie nefrologi-
che?
La possibilità di diagnosi pre-
coce di insufficienza renale è
inficiata spesso dal fatto che
questa malattia per molti anni
è spesso  asintomatica. Il
paziente non ha sintomi e non
si rende conto di essere
ammalato e continua a con-
durre uno stile di vita immo-
dificato. L'unico modo per
identificare precocemente la
malattia è quello di fare degli
screening, magari a cadenza
annuale, nei quali si vanno a
determinare questi indicatori
come la creatininemia e il
controllo pressorio . Già que-
sti due possono dare indica-

zione su una forma iniziale di
nefropatia che dovrebbe poi
essere approfondita con ulte-
riori indagini nefrologiche. 
Quale l'invito ulteriore per i
nostri lettori?
L'invito che faccio è quello di
partecipare a queste occasioni
di screening. Queste occasio-
ni sono spesso l'unica oppor-
tunità peraltro gratuita per
sondare lo stato di salute dei
propri reni . 
Un altro appello che mi sento
di fare è quello di pensare
alla possibilità di donare i
propri organi dopo la morte
in modo da poter dare vita ad
un paziente che si trova in
una condizione avanzatissima
di insufficienza renale e che
nella maggior parte dei casi è
costretto a sottoporsi ad emo-
dialisi con grave contrazione
della qualità della vita. Per
disporsi alla donazione basta
avere una dichiarazione
accanto ad un proprio docu-
mento . Nella iniziativa di
oggi abbiamo consegnato agli
intervenuti anche queste
dichiarazioni da portare con
se dove si evince chiaramente
che la persona è un donatore
di organi. 

Pasquale Crecca

Giornata del rene. Il dottor  Sansone evidenzia le problematiche dell’organo 

Il dottor Gennaro Sansone 

Si è svolta a Lauria dome-
nica 17 marzo la prima
edizione di un evento ECM
organizzato dall'Ordine
dei Farmacisti di Potenza
sui temi della Sicurezza e
della Comunicazione effi-
cace nell'ambito della pro-
fessione del farmacista.
L'evento è stato fortemente
voluto della Prof.ssa
Valeria Costantino, docen-
te di chimica organica
presso l'Università

"Federico II" di Napoli e
consigliere dell'ordine dei
farmacisti di Potenza al
fine di promuovere il con-
cetto dell'importanza della
formazione professionale a
livello locale. 
"I farmacisti della nostra
area soffrono la distanza
dagli organi centrali loca-
lizzati a Potenza ed è quin-
di auspicabili che giornate
come queste siano organiz-
zate frequentemente e

vedano un'ampia parteci-
pazione",  sottolinea la
prof.ssa Costantino. 
La giornata formativa pre-
sieduta dalla Presidente
dell'Ordine On. Magda
Cornacchione ha avuto
due relatori autorevoli, il
dott Pierangelo Maurizio,
giornalista di TG5 e l'Ing
Carlo De Sterlich, consu-
lente in materia di
Prevenzione e Sicurezza,
per dieci anni responsabile

per questo settore per il
Comune di Napoli.
I due temi affrontati nella
giornata, Sicurezza e
Comunicazione, hanno
suscitato grande interesse e
scatenato un vivace dibat-
tito tra i partecipanti che si
sono di buon grado presta-
ti alle simulazioni proposte
dai relatori ed hanno con-
tribuito in maniera efficace
alla riuscita dell'importan-
te evento”. Un momento dell’incontro 

Il 14 marzo 2013 abbiamo
ricordato che anche i nostri
reni hanno bisogno di atten-
zione. La Giornata Mondiale
del Rene è una iniziativa
della Fondazione Italiana del
Rene Onlus affiliata alla
International Federation of
National Kidney
Foundations, atta a sensibi-
lizzare il cittadino alle nefro-
patie. L'Azienda Sanitaria di
Potenza ha aderito attraverso
incontri  gratuiti di equipe
qualificate presso i Centri di
Nefrologia e Dialisi di
Lauria e Chiaromonte.

I reni sono due organi
importantissimi per il filtrag-
gio del sangue all'interno del
nostro organismo ed il loro
lavoro risulta fondamentale

per la filtrazione e la depura-
zione dello stesso, per la sta-
bilità della pressione arterio-
sa e per regolazione metabo-
lica del calcio. Durante il
giorno in casi di normalità,
dovremmo allontanare circa
1-1,5 di urina, soprattutto in
relazione ai liquidi introitati:
acqua, bevande, succhi,
brodi, verdura e frutta molto
acquose. Il primo sintomo di
possibile danno renale sta
proprio in una alterazione
della minzione: si urina trop-
po o troppo poco, lo stimolo
della sete è molto frequente,
le urine diventano scure, ecc.
Le malattie che possono por-
tare a Insufficienza Renale
Acuta e-o Cronica sono
innumerevoli: Ipertenzione
Arteriosa, Aterosclerosi,
Obesità, Ipercolesterolemia,
Diabete, Malattie Congenite.

Cinque di queste sei voci,
possono e devono essere
curate anche con un miglior
stile di vita: sana alimenta-
zione e movimento costante.
I pilastri imprescindibili
dunque, per mantenere in
salute i nostri reni sono sem-
pre gli stessi: fare diagnosi
precoce se si ha familiarità
per alcune patologie che alte-
rano la funzionalità renale,
evitare il fumo, seguire una
dieta bilanciata e raggiungere
o mantenere un peso idoneo
alla propria altezza ed età,
controllare la pressione arte-
riosa, svolgere attività fisica
ed eseguire l'esame delle
urine in occasione di control-
li di laboratorio o comunque
se possibile con una  scaden-
za annuale. Trattare le infe-
zioni, le calcolosi o l'ostru-
zione cronica delle vie urina-

rie, evitare l'uso prolungato
di farmaci dannosi per il rene
come gli antiinfiammatori e,
se affetti da diabete avere
cura che la propria glicemia
si mantenga il più possibile a
valori-norma

Dott.ssa Giusy Carlomagno
carlomagnogiusy@gmail.com

Amiamo
i nostri

reni 

La dottoressa  Giusy Carlomagno 

LL’’EEccoo 
ddeellllee iiddeeee

Lauria,  Lauria,  
13 Maggio 13 Maggio 

2 Giugno 20132 Giugno 2013
Il Consigliere Comunale di Lauria
Francesco Forte ha donato dei libri 
per la istituenda biblioteca dedicata 
al Cardinale Brancati 



L’INIZIATIVA/Alunni ed insegnanti provenienti da diversi paesi continentali sono stati ospitati dalll’Istituto Comprensivo Lentini  nell’ambito del progetto “Comenius”
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Studenti e insegnanti prove-
nienti da Turchia, Lituania,
Polonia e Spagna ospiti a
Lauria delle scuole primarie
dell'I.C Lentini, protagonisti
per la prima volta, in un pro-
getto Comenius. 
I bambini delle classi terze e
quarte di tutti i plessi dell'i-
stituto, hanno accolto gli
ospiti con canti e balli delle
regioni ospiti, rappresenta-
zioni di leggende oggetto di
studio e laboratori didattici.
La manifestazione si è svolta
nel plesso Guglielmo
Marconi. 
Erano presenti la Dott.ssa
Mariapina Miraglia,
Dirigente dell'I.C  Lentini, il
Dott. Arch. Gaetano
Mitidieri, Sindaco di Lauria,
5 alunni della scuola polac-
ca, 5 alunni della scuola
turca e gli insegnanti:
BEYZA PARMAKSIZO
LU, MEHTAP A?IKO?LU,
MUSTAFA KAYTAN e
SAMET KARAKA? della
scuola Buharkent Zafer
Ilkö?retim Okulu lontana dal
centro della città, Adyin
(Turchia). Ha sono circa 400
alunni di età compresa tra 7
e 14 anni; ANNA SEIFERT
e MAGDALENA GOC della
scuola Zespó? Szkó? Szko?a
Podstawowa, con alunni dai
7 ai 12 anni. La scuola si
trova in una piccola città con
20.000 cittadini nel nord-
ovest della Polonia;  RAISA
SHAPIRO,  EDITA
SHUKEVICH, NATALIJA
LESHKINA,  ALLA
MARENKOVA, LEKSAN-
DRA NEBOLSINA e
INNA TEREZ della scuola
primaria "Svajos"

Kindergarten,  di  Vilnius
(Lituania). La scuola si trova
nella periferia della capitale
della Lituania. Gli alunni
sono dai 3 agli 11 anni. E
'una scuola di minoranza in
Lituania con il russo come
lingua di insegnamento;
EVA BEUNZA, ROSA
MARTÍNEZ, MARÍA
CASTAÑO, MAMEN
GARCÍA e  SUSANA
MARTÍNEZ  della scuola
Cardenal Ilundáin con alunni

dai 3 ai 12 anni.La scuola si
trova a Pamplona, una città
verde della Spagna è bilin-
gue, ha 713 alunni e 60 inse-
gnanti. Gli studenti seguono
il curriculum in inglese e
spagnolo.
IL progetto Comenius "The

Legends of Our Regions"
"Le leggende delle nostre
regioni" si propone di pre-
sentare ed analizzare alcune
leggende dei paesi degli stati
europei ed asiatici coinvolti.

Attraverso lo studio delle
leggende gli studenti avran-
no modo di conoscere le
diverse culture individuando
differenze e somiglianze. 
Il progetto è biennale, oltre
al lavoro in rete prevede la
mobilità di docenti e studen-
ti. Il primo incontro è avve-
nuto in Lituania nella terza
settimana di ottobre. Dall'11
al 15 marzo docenti e stu-
denti si sono incontrati a
Lauria in Italia, nella prima

settimana di maggio ci sarà
l'incontro in Polonia e poi
nel prossimo anno scolastico
in Spagna e Turchia. 
I docenti sono ospitati
nell'Hotel "Isola di Lauria"
mentre gli studenti, sono
ospitati in famiglie di stu-
denti coinvolti nel progetto.
Il programma della settima-
na ha previsto una giornata a
scuola, la conoscenza del
paese dove è ubicata la scuo-
la, luoghi di interesse storico

e sede delle leggende pre-
sentate. Gli ospiti hanno
visitato il castello di
Lagopesole, il castello di
Melfi e la città di Matera
patrimonio dell'UNESCO.
Inoltre, il pomeriggio del 13,
giornata dedicata alla visita
della scuola, nonostante la
pioggia, non è mancato un
giro nel centro storico di
Lauria e un'escursione ai
ruderi del castello Ruggiero
e il santuario dell'Assunta
per una vista panoramica dei
due rioni.  Cos'è il
Comenius? Il progetto
Comenius è un programma
settoriale europeo facente
parte del Lifelong Learning
Programme, insieme al pro-
gramma Leonardo da Vinci,
al progetto Erasmus e al pro-
gramma Grundtvig.
I Progetti multilaterali
Comenius mirano a svilup-
pare, promuovere e diffon-
dere nuovi programmi didat-
tici, l'apprendimento delle

lingue straniere moderne,
l'apprendimento attraverso
soluzioni pedagogiche e
prassi innovative basati sulle
TIC e nuovi corsi di forma-
zione per gli insegnanti, non-
ché a creare un contesto per
l'organizzazione delle atti-
vità di mobilità per i futuri
docenti.
Il programma Comenius
riguarda tutto l'arco dell'i-
struzione scolastica, dalla
scuola dell'infanzia fino al
termine degli studi secondari
superiori. Le finalità sono
quelle di sviluppare la cono-
scenza  e la comprensione
della diversità culturale e
linguistica europea e del suo
valore, e di aiutare i giovani
ad acquisire le competenze
di base necessarie per la vita
e le competenze necessarie
ai fini dello sviluppo perso-
nale, dell 'occupazione e
della cittadinanza europea
attiva.

Carmina Ielpo 

Lituani, polacchi, spagnoli e turchi messaggeri d’Europa  

Foto di gruppo dei partecipanti al Comenius a Lauria

Il Sindaco Mitidieri con i ragazzi europei 

Una tavola rotonda per
riflettere a livello comunita-
rio sulla dilagante piaga
della depressione. E' stata
questa la finalità dell'incon-
tro " Solitudine e depressio-
ne" organizzato dal   Sipgi
Basilicata, Scuola ad indiriz-
zo Pluralistico Gestalgico
Integrato, che si è svolto
presso la sala Atomium a
Lauria lo scorso 15 marzo in
collaborazione con il Forum
dei Giovani, Radio Mente
Libera, le associazioni O
Issa, CIf. Mov Lucania,
Omnia mentis,Magister
Vitae, Crescere
Insieme,Accogliersi, La
Coccinella. All'incontro,
molto partecipato, hanno
preso parte dirigenti ed
esperti appartenenti al

mondo scolastico, sanitario e
sociale. Ha portato i saluti
dell'Amministrazione comu-
nale il sindaco di Lauria
Gaetano Mitidieri. Il nostro
obiettivo - ha detto nell'in-
contro lo psicoterapeuta
Antonello Chiacchio, presi-
dente Sipgi Basilicata -  è
quello di attivare nella nostra
comunità dei gruppi di auto
mutuo aiuto per prevenire gli
stati depressivi. Lauria è pur-
troppo un paese con un alto
tasso di suicidi .Pensiamo sia
opportuno affrontare  il pro-
blema e cominciare a condi-
viderlo nella nostra comunità
quando ancora le problema-
tiche non sono arrivate allo
stato patologico. Quando si
raggiungono stati depressivi
avanzati le persone hanno

difficoltà a chiedere aiuto.
Nei gruppi che pensiamo di
costituire  la possibilità di
chiedere aiuto è facilitata. La
caratteristica dei gruppi di
condivisione è proprio quella
della mutualità".  Prima di
arrivare a questo incontro il
Sipgi ha operato un lavoro di
indagine in collaborazione
con gli istituti scolastici del
territorio. All'incontro erano
presenti anche i presidi
Nicola Pongitore e Natalino
Straface.  I ragazzi che fre-
quentano gli ultimi due anni
delle scuole superiori di
Lauria  hanno potuto compi-
lare un questionario sul tema
della percezione sociale
degli stati depressivi.
"Questo è soltanto un primo
incontro - ha detto ancora

Antonello Chiacchio - a cui
ne seguiranno altri in cui
verranno coinvolti altri attori
importanti sul tema come i
centri di Igiene Mentale del
territorio, le parrocchie, gli

uffici dei servizi sociali del
Comune". All'incontro,
moderato dal giornalista
Giacomo Bloisi, sono inter-
venuti anche Maria
Francesca Rosa, Sociologa,

Gianni D'Ambrosio, esperto
in counseling filosofico, la
dott.ssa Maria Pia Papaleo
counselor professionista,
Antonio Rossino, consigliere
Provinciale e due persone

che hanno portato testimo-
nianze concrete di gruppi di
auto mutuo aiuto raccontan-
do le loro personali esperien-
ze. 

Pasquale Crecca

La dottoressa Maria
Francesca Rosa, sociologa,
counselor in formazione, nel
corso della tavola rotonda
organizzata dal SIpGI
Basilicata che si è svolta a
Lauria venerdì 15 marzo ha
spiegato cosa è la depressio-
ne e che la problematica non
è individuale ma comunita-
ria, dunque va trattata sul
piano sociale e preventivo. Il
tema della depressione è
molto sentito. Molte persone
ne soffrono oggi e si può
fare molto per risolverlo o
almeno migliorarlo.
"Innanzitutto stabilire una
relazione con l'altro", è quel-
lo che ha detto lo psicologo
Antonello Chiacchio, "per-
ché la persona  si deve senti-
re ascoltata,compresa per
cominciare a sentire che non
è sola. Nella vita di ogni per-
sona uno degli aspetti che dà

più emozione è la relazione
emotiva con l 'altro."
Cominciare a credere che c'è
qualcuno che ti può com-
prendere significa avere più
fiducia e stima di te stesso,
tutto il mondo si colora di
energia,di essere, di esser-
ci,e nasce così quella magica
parola "noi", l'io diventa plu-
ralità, la linea di confine tra
il sé e l'altro viene tranquilla-
mente varcata e la condivi-
sione diventa la regola. I
dirigenti scolastici presenti
all'incontro Nicola Pongitore
e Natalino  Sraface hanno
precisato che la scuola non è
solo un luogo di studio ma
anche un ambiente dove si
creano e si vivono relazioni:
rapporti con i compagni, con
gli insegnanti, con i genitori.
Bisogna mettere  al primo
posto il concetto di indivi-
duo, ossia star bene con se

stessi. Accudire se stessi,
nutrire la propria anima di
positività è già trovare una
strada, la scuola deve avvici-
narsi ai giovani e dare la
possibilità di sportelli di
counseling, di sostegno in
caso di disagio; se un ragaz-
zo sta male dentro, non si
può pretendere che studi. Un
buona relazione tra inse-
gnante e allievo, basata sul
dialogo influenza positiva-
mente il rendimento scolasti-
co e gratifica anche l'inse-
gnante, al contrario si posso-
no generare frustrazioni,
demotivazioni e depressioni.
Anche tra insegnanti e geni-
tori vi deve essere relazio-
ne,comunicazione e collabo-
razione.  Il consigliere pro-
vinciale Antonio Rossino ha
posto l'accento sulla preven-
zione che arginerebbe tanti
problemi sociali e consenti-

rebbe l'accelerazione di una
maturazione civile e demo-
cratica degli individui.
Particolarmente accorato
l'intervento del  Sindaco di
Lauria Gaetano Mitidieri
che ha condiviso il disagio di
tanti giovani che non hanno
luoghi di aggregazioni né
strutture idonee per colmare
le loro aspettative, il Sindaco
inoltre ha manifestato il
disagio che si ha ,a volte ,nel
ricoprire un ruolo  verso  cui
tutti hanno delle aspettative ,
mentre è molto  importante
un dialogo aperto e traspa-
rente ispirato ai principi
della comunicazione asserti-
va. Il presidente del forum
dei giovani, Ivan Rossino, ha
parlato della collaborazione
che è alla base di ogni forma
di società. Confrontare le
nostre idee ed esperienze di
vita, per essere riconosciuti

ed apprezzati perché la vita
di gruppo è tra le dimensioni
più importanti della vita. La
conclusione, affidata ad
Antonello Chiacchio è stata
centrata sui gruppi di mutuo
aiuto fondati  sui concetti
valoriali di responsabilità,
rispetto per le diversità altrui
e la parità di condizioni di
vita. I gruppi di auto mutuo
aiuto sono costituiti da un
numero limitato di persone,
che condividono un proble-
ma (disagio personale, com-
portamentale, familiare,
sociale, condizione di malat-
tia), si incontrano per darsi
sostegno reciproco , vi si
accede per libera scelta per
migliorare la qualità della
propria vita e per chi sente la
necessità di creare legami
importanti sul piano umano.
Altra area di interesse dei
gruppi è quella di esperienza

di perdita e separazione.
Imparare a salutare vuol dire
ricordare ed elaborare il
senso di perdita interiore
attraverso la consapevolezza
emotiva in gruppo. I destina-
tari di questo gruppo posso-
no essere coloro che hanno
intenzione di creare una con-
divisione sulle perdite affet-
tive. Infine  altra area di inte-
resse è quella della disoccu-
pazione connessa con la
sicurezza in se stessi, l'auto-
stima e il concetto dell'im-
magine di sé. I destinatari di
questo gruppo possono esse-
re le tante persone che non
hanno lavoro e faticano a
trovarlo e che avvertono la
necessità di condividere que-
sta perdita lavorativa che ha
un forte impatto sociale e
psicologico. Non sono man-
cati gli interventi del pubbli-
co e i ringraziamenti da parte

di chi ha sentito  il tema per
riflettere a livello comunita-
rio e per  augurarsi che figu-
re professionali competenti ,
quali i counselors siano for-
mate  e per il benessere della
comunità e per prospettive
lavorative.

Maria Pia Papaleo 
counselor professionista

Sipgi Basilicata 

Il SIpGI contro le depressioni

Gli organizzatori 

Il benessere della comunità attraverso la pratica del Counseling 

Maria Francesca Rosa
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IL PUNTO/L'Associazione Mattia Polisciano Onlus di Maratea  ha organizzato il primo incontro-convegno con i ragazzi delle Scuole secondarie dal titolo "Lo sballo non vale una vita umana"

Nei giorni 18 e 19 marzo,
presso la Sala Maracongress
dell'Isis di Maratea,
l 'Associazione Mattia
Polisciano Onlus, ha orga-
nizzato il primo incontro-
convegno con i ragazzi delle
Scuole secondarie dal titolo
"Lo sballo non vale una vita
umana". Una due giorni che
ha riscontrato una attenta
partecipazione dei giovani
studenti i quali, sono stati in
particolar modo sensibilizza-
ti dall'intervento loro presen-
tato da Giancarlo, papà di
Mattia. Lo stesso non senza
commozione ha ricordato il
giovane figlio strappato alla
vita, il terribile incidente, la
decisione di donare gli orga-
ni e ciò che la neonata
Associazione dedicata a
Mattia, intende realizzare nel
prossimo futuro. Nello speci-
fico il papà di Mattia,
Giancarlo Polisciano si è
così espresso: "Con la gior-
nata di oggi celebriamo la
prima uscita ufficiale della
nostra associazione,
"l'Associazione Mattia
Polisciano". Io sono
Giancarlo il papà di Mattia e
rappresento l'Associazione.
Perché questo incontro sia
stato possibile devo ringra-
ziare il Prof. Francesco
Garramone Dirigente
Scolastico che da subito ha
sposato questa nostra inizia-
tiva. Lo ha fatto esprimendo
subito il suo parere favorevo-
le e regalandoci la disponibi-
lità, la professionalità, il
garbo e la sensibilità della
Professoressa Rosellina
Fabiano vostra vicepreside.
Un grazie ancora va alle altre
strutture che partecipano a

questa giornata: La Polizia
Stradale di Potenza nelle per-
sone del suo dirigente Vice
Questore Aggiunto,
Dottoressa Caterina Padula
e l 'ispettore Superiore
Vincenzo Pontillo
dell'Ufficio Infortunistica; la
sottosezione della Polizia
Stradale di Policoro nella
persona del Comandante
Ispettore Capo Michele
Canosa; l'ASP di Potenza
nella persona del Direttore
Generale Dr. Marra che ha
indicato come relatore esper-
to di problemi legati alla tos-
sicodipendenza il Dr.
Alberto Dattola; un grazie di
cuore  al caro amico Avv.
Cesare Albanese, del Foro di
Lagonegro,  che ci indicherà
tutto quello in cui si incorre
nel trasgredire le leggi.

Concluderà l'incontro mia
moglie Tina; il cuore di una
Mamma sa sempre come
rappresentare il rapporto con
un figlio. Un altro ringrazia-
mento , altrettanto importan-
te va a tutti i soci della
Associazione che ci sosten-
gono e collaborano attiva-
mente. Non è un caso se
abbiamo scelto per la prima
iniziativa un incontro con la
scuola e con i giovani di
Maratea. Mattia era uno di
voi. Il 6 agosto del 2010,  a
seguito di un tragico inciden-
te stradale e dopo circa nove
giorni di coma, mio figlio
veniva a mancare. La dina-
mica dell'incidente è stata
chiara ed evidente da subito,
infatti la persona che aveva
investito mio figlio era sotto
effetto di sostanze stupefa-

centi. I nove giorni in cui
mio figlio è stato in coma,
presso la struttura ospedalie-
ra "San Carlo" di Potenza,
sono serviti a me e mia
moglie per farci maturare l'i-
dea della donazione degli
organi. Infatti così è stato. Il
6 agosto Mattia viene a man-
care e da subito inizia la pro-
cedura per l'espianto degli
organi dando così la concreta
possibilità di vita ad altri sei
ragazzi in tutta Italia.
Affinché questo suo sacrifi-
cio non fosse andato vano,
per alleviare il dolore della
famiglia e cosa più importan-
te per non dimenticare
Mattia; il 10 di marzo 2012
a Maratea nasce
"l'Associazione Mattia
Polisciano". L'associazione
nasce per volontà della fami-

glia e per l'importante
collaborazione e soli-
darietà di un gruppo di
amici; a noi si aggiun-
gono anche il Parroco
di Maratea, i  rappre-
sentanti delle associa-
zioni alle quali Mattia
aveva aderito, il calcio

il ciclismo e il Milan. Nel
momento della costituzione
mi hanno regalato il piacere
e l'onore di nominare la mia
persona quale presidente
dell'Associazione. (il pensie-
ro di quel momento ancora
mi commuove). Il Logo
dell'Associazione è formato
da un grande cuore con
all'interno le iniziali di
Mattia e alla base di questo
cuore  un pallone con il
numero 11 a sinistra e un
casco da motociclista a
destra. Il casco rappresenta
la passione per la moto e per
le due ruote in genere, infatti
Mattia era iscritto e  parteci-
pava a alle manifestazioni
organizzate dalla associazio-
ne ciclistica Maratea Bike; il
pallone rappresenta il suo
sport preferito il calcio, l'a-
more per il Milan e il nume-
ro 11 era il suo numero di
maglia, un grande mancino;
il Cuore rappresenta la sua
bontà, il suo relazionarsi con
gli altri amici il  suo saper
stare con gli altri, il cuore
rappresenta la vita, si la vita
regalata ad un'altra persona,
il cuore rappresenta la dona-
zione degli organi.
L'Associazione naturalmente
non ha scopo lucro si dota di
uno statuto e persegue solo
finalità di volontariato e

solidarietà sociale.  Nell'art.
3 dello statuto, dove sono
indicati l'oggetto e lo scopo
dell'Associazione, raccoglie
un po la personalità del
nostro Mattia. Infatti
l'Associazione si propone: -
la promozione della cultura
della sicurezza stradale per
fermare la strage degli inci-
denti stradali e dare ai super-
stiti giustizia e supporto
morale e materiale; - la pro-
mozione, in base al principio
della solidarietà sociale,
della cultura della donazione
degli organi e dei tessuti; - la
promozione dell 'attività
sportiva dilettantistica per
l'affermazione dei valori
della legalità, della solida-
rietà e del rispetto degli altri
nella pratica sportiva come
in ogni aspetto della vita
sociale, con il preciso fine di
educare le giovani genera-
zioni ad uno stile di vita
sano, corretto e lontano da
comportamenti devianti.
Stiamo lavorando con i gio-
vani in modo assiduo, stiamo
promuovendo incontri con
delle giornate tematiche
dedicate allo sport ed allo
stare insieme,  in questo ci è
di supporto la parrocchia di
Maratea e il caro parroco
Don Adelmo Iacovino. Nel
nome e nel ricordo di Mattia

stiamo organizzando con
cadenza annuale dei tornei di
calcetto che portano il suo
nome; "Vicino allo sport e
lontano dai cattivi vizi". Nel
mese di gennaio abbiamo
svolto  una partita amichevo-
le e di rappresentazione di
calcio a 5 femminile con la
partecipazione dell 'ITA
Salandra che milita nel
"Campionato Nazionale di
Serie A Femminile" e grazie
all'entusiasmo di  questa ini-
ziativa  anche a Maratea stia-
mo costruendo la nostra
squadra femminile. Saremo
ancora presenti in questa
scuola e contiamo di visitare
anche altri istituti scolastici
in regione e fuori regione per
promuovere la prevenzione
dell'uso di alcol e di sostanze
stupefacenti, organizzeremo
corsi in materia di sicurezza
stradale; torneremo sicura-
mente nelle scuole per parla-
re di donazione e di trapianto
di organi con medici e pro-
fessori competenti del settore
che già hanno dato la loro
disponibilità. L'Associazione
ha un progetto ambizioso, e
con il supporto di tutti
potremmo farcela, di costrui-
re un campo di calcetto e un
piccolo centro sportivo che
porti il  nome di Mattia.
Sappiamo anche che ci sarà
da lavorare, ma questo non ci
spaventa, di tempo ne abbia-
mo tanto, anzi quando si trat-
ta dei nostri figli non è mai
abbastanza ed è sempre
speso bene. Mi avvio alla
conclusione ringraziandovi
di nuovo della presenza e
soprattutto dell'attenzione
che presterete. Dopo di me
parlerà il Prof. Garramone e
successivamente ci saranno
gli interventi degli altri rela-
tori. Non lasciamo che la vita
straordinariamente normale
di una famiglia sia stravolta
da chi per sentirsi straordina-
rio ha bisogno di sconvolger-
si”.

Nel nome di Mattia, per una rinnovata coscienza civile

U

I carri di carnevale prepa-
rati a Maratea hanno otte-
nuto il plauso delle giurie
deputate a valutare le più
belle realizzazioni nelle
sfilate di Nemoli e di
Maratea. Il carro, realizza-
to a Massa di Maratea, che
ha rappresentato "I figli dei
fiori" ha vinto sia a Nemoli
che a Maratea. Il carro inti-
tolato "Il Lupo", costruito a
Brefaro, ha guadagnato
una seconda ed una terza
posizione. I lusinghieri
successi ottenuti dalle
popolose frazioni di Massa
e di Brefaro sono stati giu-
stamente festeggiati dai
protagonisti nelle rispettive
contrade. L'occasione è
stata buona per sottolineare
uno spirito unitario ed una
capacità di fare che posso-
no essere orientati anche a
promuovere altre attività e
che possono stimolare ad
esaltare un territorio a forte
vocazione turistica che può
ampliare e diversificare
l'offerta della Perla del
Tirreno. Le possibilità
offerte da percorsi di
trekking eccezionali, vici-
nissimi alle contrade, un
clima più fresco anche in
estate e una distanza dalla
costa ragionevole possono

far puntare all'ampliamento
delle proposte del tipo del
bed end breakfast. Sia da
Massa che da Brefaro sono
raggiungibili in poco
tempo sentieri , o tratturi,
che portano verso la Serra
di Castrocucco, il Monte
Crivo, il fiume Noce o la
Cappella della Madonna
del Soccorso di Trecchina.
Tutti luoghi che hanno
caratteristiche adatte al
trekking con la possibilità

di scegliere percorsi diver-
sificati e a diverso grado di
difficoltà. Le giornate di
preparazione dei carri e dei
costumi hanno pure evi-
denziato, o meglio hanno
ribadito, le capacità
manuali di una popolazio-
ne che ha ereditato una cul-
tura del fare che ha radici
secolari. I costumi indossa-
ti dalle maschere sono stati
realizzati interamente a
mano. Nella foto che corre-

da l 'articolo possiamo
vedere Annamaria De
Filippo, Rita Zaccaro e
Carmela Surace intende a
disegnare e colorare i
vestiti dei "Figli dei Fiori".
Il gruppo deve la vittoria
anche al sapiente e pazien-
te lavoro di queste giovani
ragazze che hanno impie-
gato parte del loro tempo a
beneficio della loro comu-
nità.      

Raffaele Papaleo

Feste a Massa e Brefaro di Maratea
dopo le vittorie ai concorsi di Carnevale

Annamaria De Filippo, Rita Zaccaro e Carmela Surace disegnano i costumi dei "Figli dei
fiori",gruppo vincitore dei concorsi di carnevale di Nemoli e di Maratea. Foto: Raffaele
Papaleo  

Il lavoro certosino di tante ragazze ha contribuito al successo dei gruppi 
delle contrade tra le più  popolose dell'area

Maratea, un classico del teatro 
di Scarpetta  prossimamente 

al Maracongress
Nuovo impegno teatrale per la Compagnia Miscellanea di Maratea che il 12-13 e 14 aprile 2013 porta
in scena la commedia "Li neputi di lu sinneco". L'opera, di Eduardo Scarpetta, sarà rappresentata nella
sala Maracongress del Polifunzionale. Gli spettacoli inizieranno alle ore 18.30.
Il successo di pubblico delle precedenti rappresentazioni della compagnia amatoriale di Maratea lascia
presagire un 'tutto esaurito'  nella sala adibita a teatro. (RP)

Giovedì 21 marzo in gran numero -160 circa tra
docenti e studenti!-abbiamo assistito al musical
"Hamlet" al teatro Augusteo di Salerno. Il musical,
ispirato alla omonima tragedia di William
Shakespeare, ne ha rispettato la trama ed anche i temi
pur essendo suddiviso in tre atti anzichè  i cinque del
bardo inglese. Lo spettacolo,cominciato alle ore 11.30
e durato quasi due ore, è stato più che coinvolgente
poichè ha unito la recitazione alla danza (specie hip
hop) e al canto. I sei giovani attori inglesi della "The
Creative Blast Company" si sono distinti per la loro
bravura di cantanti,ballerini e-naturalmente-di attori.
Nessuno di loro era fuori parte,specie l'interprete di
King Claudius zio del principe di Danimarca.
Abbiamo "portato il tempo" e cantato,poiché di molte
canzoni ( dei Queen o di Lady Gaga) conoscevamo i
testi. Allo stesso modo,con maggiore o minore faci-
lità,abbiamo compreso i dialoghi aiutati dal proficuo
lavoro svolto in classe ed anche nel laboratorio lingui-

stico della nostra Scuola. Per tutte queste ragioni l'espe-
rienza del teatro in lingua inglese è stata utile e piacevole:questo Shakespeare in salsa rock ha trasci-
nato tutti dimostrando-se ce ne fosse ancora bisogno-l'attualità dei classici e che studiare l'inglese si
deve!!! L'iniziativa si deve alla Professoressa Pasqualina Schettino (Liceo Scientifico ed Istituto
Nautico) che da tempo collabora con il Palketto Stage (International Theatre Productions) per avvici-
nare gli studenti alla lingua straniera attraverso il teatro moderno. Ha collaborato -per il Liceo
Artistico e la classe III Accoglienza Turistica IPSSAR- la Professoressa Cinzia Lammoglia. La capo-
gruppo Schettino e tutti i docenti accompagnatori hanno contribuito a ... questa bella giornata di scuo-
la! (Liceo Scientifico:Della Morte,Foglia,Zizzari;Liceo  Artistico:Lammoglia,Alfano,Araldi,
Mandarano,Salvetti; Istituto Nautico(Arleo e Fontana).

Valentino Capobianco
classe I^ Liceo Scientifico-ISIS Maratea

La conferenza. L’intervento del papà di Mattia, primo da destra 

Docenti e studenti dei Licei e
dell'Istituto Nautico di Maratea 

al teatro Augusteo di Salerno per 
assistere allo musical “Hamlet”

Un modo efficace per apprendere e approfondire la lingua straniera

Mattia Polisciano, a destra la mamma 

Il teatro Augusteo 
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POLITICA/I tesserati  e i simpatizzanti di Prima Persona della Valle del Mercure si sono confrontati sul futuro del territorio e sull’impegno  nei partiti

La campagna di tesseramento
2013 di Prima Persona Basilicata
è partita di gran carriera.
L'associazione, guidata a livello
nazionale dall'On. Gianni Pittella,
sta facendo nuovi proseliti in
Basilicata. Il percorso, tra inaugu-
razioni dei nuovi circoli e incontri
con circoli già costituiti ha toccato
mercoledì 20 Marzo la Valle del
Mercure. In quest'area Prima
Persona vanta due "presidi" già
costituiti a Rotonda e a
Viggianello. Il "briefing" si è
svolto nei locali dell'associazione
culturale "Arti Visive" a Rotonda.
Presenti il coordinatore regionale
Mario Polese, uno dei coordinato-
ri rotondesi Ivan Fittipaldi e il
coordinatore di Prima Persona

Viggianello Vincenzo Palazzo
oltre a tesserati e simpatizzanti.
La discussione ha spaziato da temi

nazionali come il risultato delle
recenti elezioni, al programma
regionale dell'associazione fino ai

progetti per il territorio proposti
dai due circoli. Interessante la
discussione "botta e risposta" con
la gente sul fenomeno-Grillo. "Per
me niente è mai positivo o negati-
vo tout court, anche da Grillo
abbiamo qualcosa da imparare, ad
esempio l'efficace utilizzo dei
social media" ha commentato
Polese.
Le riserve sui grillini  natural-

mente ci sono ma l'impressione
generale è quella che i pentastella-
ti abbiano saputo intercettare un
voto giovanile che chiede a gran
voce il cambiamento.
Cambiamento, con linguaggio e
stile diversi, propugnato con forza
anche da Prima Persona.
L'associazione infatti annovera tra

le sue fila molti giovani. Giovani
come il coordinatore di Prima
Persona Rotonda Ivan Fittipaldi.
A Rotonda tra poco più di un anno
si andrà alle urne per eleggere il
nuovo sindaco e il messaggio lan-
ciato da Fittipaldi e ripreso da
Polese è quello di un "rinnova-
mento concreto basato sulla qua-
lità della proposta e non di faccia-
ta." Proposte di qualità,che se rea-
lizzate, potranno accrescere la cre-
dibilità dell'asso-
ciazione sul terri-
torio. Alcune idee
work in progress
sono un progetto
sull'orientamento
universitario volto
ai giovani delle

scuole superiori della zona e un
focus sul turismo nel Pollino
anche alla luce dell'ambizioso
progetto portato avanti a
Viggianello della TTLP, l'evento
fieristico denominato "Turismo e
Tempo Libero Pollino" che si
svolgerà dal 17 al 19 Maggio. Un
territorio da rilanciare per un'asso-
ciazione "in fieri" e pronta a strut-
turarsi in Italia e in Basilicata.

Domenico Di Sanzo

“Speriamo spiri il vento del cambiamento anche a Rotonda” 

Il giovane sciatore rotondese Carmine Francolino,
ha coronato il suo sogno approdando ai Campionati
Italiani Allievi sulle nevi friulane di Forni, località
montana in provincia di Udine. Lo scorso nove
marzo, infatti, dopo una intensa fase di preparazio-
ne, l'atleta fondista dello Sci Club Rotonda ha preso
parte alla competizione nazionale che lo ha visto
impegnato sulla distanza di sette chilometri e
mezzo percorsi a tecnica classica. Lodevole la sua
prestazione, il cui obiettivo principale era quello di
misurarsi in una gara di alto livello per tastare le
proprie potenzialità e costruire le basi per la prossi-
ma stagione agonistica. Si tratta, dopo dieci anni,
del primo atleta della Basilicata proveniente dallo
Sci Club Rotonda a rappresentare il Comitato
Calabro-Lucano in un Campionato Nazionale di Sci
di Fondo. Ha risposto alla convocazione del sele-
zionatore federale Mirarchi che lo ha aggregato a
tre atleti calabresi dello Sci Club "Montenero" di
San Giovanni in Fiore, Giuseppe Silletta, Antonio
Peluso e Massimiliano Scarcelli, per farlo scendere
in pista oltre che nella gare individuali, anche nella
staffetta. Carmine Francolino, classe 1997, è iscrit-
to alla Federazione Italiana Sport Invernali dal
2003. Per prepararsi alla competizione svoltasi
sulla pista di Tagliamento, si è allenato strenuamen-
te per tutto il mese di febbraio, per ben cinque gior-
ni alla settimana, recandosi spesso presso il Centro
Fondo calabrese "Carlomagno", insieme ai suoi
compagni di squadra. A gennaio, aveva preso parte
al prestigioso Trofeo "Topolino", tenutosi in Val di
Fiemme, una manifestazione internazionale alla
quale prendono parte atleti provenienti, solitamen-
te, da una ventina di nazioni, alla quale, sino ad
oggi, hanno preso parte solo tre atleti lucani, il
rotondese Francolino, per l'appunto ed altri due col-
leghi appartenenti allo Sci Club di Terranova di
Pollino. Francolino, giunge ai Campionati
Nazionali dopo una serie di piazzamenti colleziona-
ti in gare propedeutiche, quali la 14^ Coppa Città di
Rotonda tenutasi a Piano di Pedarreto il 27 gennaio
corso, dove si è classificato quarto, la 20^ Coppa
Città di Terranova di Pollino, svoltasi il 17 febbraio
dove lo sciatore rotondese ha conquistato il gradino
più basso del podio, la 13^ Coppa Sci Club
Montenero, la tappa del Criterium Interappenninico
organizzato sulle nevi silane di San Giovanni in
Fiore, l'XI^ Trofeo Florense, tenutosi sempre in
terra calabra, e la Coppa di Pescocostanzo, località
abruzzese in provincia de L'Aquila.

Silvestro Maradei

"I laici siano soprattutto chia-
mati a rendere presente e ope-
rosa la Chiesa in quei luoghi e
in quelle circostanze, in cui
essa non può diventare sale
della terra se non per loro
mezzo". Questo lo slogan che
ha contraddistinto il Ritiro di
Quaresima organizzato dai
Giovani dell'Azione Cattolica
della Diocesi di Tursi-
Lagonego domenica 10 marzo
a Rotonda, una delle quattro
tappe dell 'iter formativo
annuale di A.C.. La iniziativa,
alla quale hanno partecipato i
giovani di A.C. di ben nove
parrocchie provenienti da
Senise, Viggianello, Lauria,
Moliterno, Poliporo, Tursi,
Spinoso e Rotonda, si è dilun-
gata per l'intera giornata ed ha
avuto diversi momenti di con-
fronto, di preghiera e di comu-
nione. In mattinata, presso il
Cine-Teatro Comunale
"Selene", si è svolto il conve-
gno sul tema "La Fede nel Dio
di Gesù Cristo riscoperta,
accolta e testimoniata", presie-
duto dal relatore don Vito
Piccinonna, Assistente
Ecclesiastico Nazionale
Settore Giovani di Azione
Cattolica. Al tavolo sedevano
anche Giuseppe Lauria,

Responsabile Diocesano del
Settore Giovani di A.C. e
Michele Tridente, Presidente
Diocesano di A.C. "Il fulcro di
questa giornata, nonché della
vita di tutti i cristiani, ha detto
Giuseppe Lauria nell'introdur-
re la manifestazione, è la Fede,
la fiducia e la volontà di crede-
re in Dio, quale Luce del
nostro cammino". Alla fine
dell'incontro, tutti i partecipan-
ti hanno preso parte alla Santa
Messa officiata nella Chiesa
Matrice di Rotonda dal
Vescovo Francesco Nolè, alla
cui celebrazione erano presenti
anche don Elio De Mare,
Assistente Unitario Diocesano,
don Gianluca Bellusci e don
Francesco Sirufo, parroco di
Viggianello. I rappresentanti
delle parrocchie presenti,
hanno portato, in processione
offertoriale un simbolo liturgi-
co per rappresentare la Chiesa
che opera in sintonia. Dopo il
pranzo di fraternità consumato
presso il Salone Parrocchiale
sito in Via Vittorio Emanuele
III, i giovani rotondesi di
Azione Cattolica hanno orga-
nizzato un momento ricreativo
allestendo un gioco a quiz,
seguito dalla preghiera finale
dei partecipanti e dal convivia-

le taglio della torta. Durante
l'intera giornata sono state
rivolte preghiere al Papa
uscente ed ai cardinali che si
apprestavano ad entrare in
Conclave per eleggere il suc-
cessore. Il filo conduttore del
convegno svoltosi in mattinata
è stato il momento più conso-
no per affrontare il tema ripor-
tato in apertura. Prendendo
spunto da quanto espresso
sulla "Lumen Gentium" a pro-
posito dell'Apostolato dei laici,
si è puntata l'attenzione sul
ruolo di tali figure all'interno
della Chiesa. "Ogni laico, in

virtù dei doni che gli sono stati
fatti, recita il paragrafo 33
della "Lumen Gentium", è
testimonio e insieme vivo stru-
mento della stessa missione
della Chiesa secondo la misura
del dono del Cristo". Inoltre, il
relatore Piccinonna ha parlato
anche dell'importanza per i
credenti di praticare l'amore
unilateralmente e periodica-
mente nel senso di interessarsi
degli altri nel bisogno e di fre-
quentare la Chiesa sempre.
"Non può esistere, ha detto, un
credente non praticante".
Soddisfatti per la riuscita del-

l'evento, i vertici giovanili di
Azione Cattolica di Rotonda,
"rammaricati, hanno dichiara-
to, solo per la scarsa presenza
di rotondesi non iscritti al
sodalizio religioso". "Ci tenia-
mo, ha dichiarato Giuseppe
Lauria, a sottolineare, invece,
la massiccia partecipazione di
tutti i giovani di Azione
Cattolica di Rotonda ed il
ruolo prezioso svolto, per l'oc-
casione, dal parroco rotondese
don Stefano Nicolao e dalla
presidente di Azione Cattolica
di Rotonda Antonietta Oliveto.  

Silvestro Maradei

I giovani di Azione Cattolica a Rotonda per un ritiro formativo  

Lo sciatore 
rotondese 
Carmine

Francolino, 
approda 

ai campionati
nazionali

Dopo diversi anni di assenza,
"U mitu" di San Giuseppe fa
ritorno a Rotonda nelle tradi-
zionali feste di primavera.
Grazie al patrocinio
d e l l ' A m m i n i s t r a - z i o n e
Comunale ed all'organizzazio-
ne dell 'Azienda Olearia
Tedesco, dunque, una impor-
tante ed antica tradizione
rotondese viene rispolverata
con tanto di annessi aspetti
folklorici. Lo scorso 19 marzo,
in Contrada Piano
dell'Incoronata, così come
accedeva nel passato, i cittadi-
ni rotondesi hanno partecipato
a questo particolare convivio a
base di lagane (una particolare
pasta fatta in casa) e ceci ed
altri prodotti tipici del territo-
rio, preparati dalle brave mas-

saie del luogo. Come usanza
vuole, tutti i partecipanti che
hanno risposto all'invito, siedo-
no intorno a lunghe tavolate
per degustare quanto cucinato
in onore di San Giuseppe al
quale, poi, in serata, sono dedi-
cati i maestosi falò alimentati
dalla legna raccolta nei giorni
precedenti dai giovani del
posto e messa loro a disposi-
zione dalle famiglie che abita-
no la zona. Un ritorno al passa-
to, dunque, con l'intento di
riportare in auge una festa che
merita sicuramente di essere
valorizzata. Si tratta di un
evento che, solitamente, per
l'organizzazione, vede impe-
gnati un po' tutti gli abitanti
della contrada Piano più popo-
losa di Rotonda, quella di

Piano dell'Incoronata, per l'ap-
punto, conosciuta anche per la
sua fervente produzione agri-
cola di qualità. È qui, infatti,
che si coltivano i due prodotti
che hanno ricevuto la
Denominazione di Origine
Protetta, il fagiolo "poverello"
bianco di Rotonda e la melan-
zana rossa di Rotonda, due
marchi rappresentativi di una
zona vocata alla buona gastro-
nomia. "Era pur sempre una
festicciola semplice e senza
clamore, timida e modesta -
afferma nel suo libro dal titolo
"Memoria e Sentimento"
Maruzza Fittipaldi Mainieri -,
come la figura di San
Giuseppe, un Santo simpatico
più di tanti altri santi nobili e
colti". Una tradizione che, sem-
pre secondo la scrittrice roton-

dese, deriverebbe da "una
devozione di origine calabrese,
importata dalla vicina
Mormanno", località in provin-
cia di Cosenza confinante pro-
prio con l 'abitato di Piano
dell'Incoronata. "Una volta si
girava per giorni e giorni, di
casa in casa, scrive la Fittipaldi
Mainieri, per chiedere farina,
olio, uova, salame ed altro per-
ché tutto poi venisse cucinato
ed offerto in onore del Santo".
Oggi questo non accade più,
nel senso che tutto ciò che
serve per allestire il banchetto
viene acquistato dagli organiz-
zatori, anche se alcuni prodotti,
come la pasta fatta in casa
viene preparata dalle casalin-
ghe locali. "Ancora oggi, in
tempi così pieni di diffidenza e
di solitudine, afferma anche

l'autrice del volume "Memoria
e Sentimento", il Convito di
San Giuseppe è, e rimane, la
celebrazione dell'amor fraterno
che dà senza nulla chiedere in
una atmosfera di corale solida-
rietà".

Silvestro Maradei

Rotonda rispolvera “U mitu” di San Giuseppe 

La locandina 

Un momento del ritiro 

Ivan Fittipaldi 

Il cuoco di origini viggianelle-
si residente a Rotonda Angelo
Paladino ha ottenuto, lo scorso
6 febbraio a Roma, il prestigio-
so "Collegium Cocorum" una
importante onorificenza confe-
rita dalla Federazione Italiana
Cuochi. "Per la professione
esercitata da oltre cinque lustri
con dignità e passione, capa-
cità ed impegno, onorando la

Cucina Italiana e la grande
famiglia delle Berrette
Bianche, unite nella
Federazione Italiana Cuochi". 
Questa la motivazione letta a
margine della consegna del
premio assegnato a Paladino
nella Promoteca del
Campidoglio alla presenza del
Sindaco della Capitale Gianni
Alemanno. 

Angelo Paladino, classe 1965,
come detto in apertura, è origi-
nario di Viggianello e risiede
da molti anni a Rotonda dove è
sposato con Rita Cerbino ed è
padre di Mirjana. Cuoco dal
1982 ha preso parte al cerimo-
niale romano insieme ad altri
360 suoi colleghi provenienti
da tutta Italia.

Silvestro Maradei  

Carmine Francolino

Il cuoco Angelo Paladino 
ottiene il presitigioso 
Collegium Cocorum

Angelo Paladino 
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IL DIARIO/Da Prestieri di Lauria alla Chiesa della Madonna del Soccorso di Castelluccio; 18 km tra i pini loricati e il panorama di tre Valli: Mercure, Sinni e Noce

Nei boschi innevati della Zaccana, fino al Santuario
Uno dei percorsi di trekking
più interessanti che può esse-
re fatto nell 'area della
Basilicata sud occidentale è
quello che esplora i monti La
Spina e Zaccana. Il gruppo
montuoso, tutto lucano, rap-
presenta la propaggine più
settentrionale del parco
nazionale del Pollino ed è
posto nel territorio tra i
comuni di Lauria e di
Castelluccio Superiore. Da
un punto di vista naturalistico
un elemento di  spicco dell'a-
rea è dato dalla presenza del
pino loricato (Pinus leucoder-
mis). La maestosa conifera è
una specie arborea di grossa
taglia abbastanza rara e risul-
ta presente solo in alcune
aree dell'Italia meridionale e
nei balcani. La presenza del
pino loricato sul gruppo dei
monti La Spina-Zaccana  è
resa ancora più speciale dal
fatto che, in questo ecosiste-
ma, la conifera si trova spes-
so frammista nei boschi di
leccio. I numerosi esemplari
presenti sulla Zaccana sono
anche abbastanza giovani.
Segno che in questo areale il
pino loricato trova le condi-
zioni microclimatiche giuste
per riprodursi e vegetare con
successo. Più frequentemen-
te, ad esempio sul Pollino, il
pino loricato è presente isola-
to e nelle zone più impervie;
abbarbicato alle rocce sfida le
condizioni climatiche più
avverse anche grazie alla tor-
sione del tronco che rende
l'albero più resistente ai venti
ed alle intemperie. Per la sua
forma caratteristica, e per la
sua rarità, è divenuto una
icona del parco nazionale del
Pollino; parco che è tra i più
estesi ed incontaminati
d'Italia.

Trekking sui monti
Zaccana e Capillo

Undici escursionisti, il 3
marzo, sono partiti dal Galdo
di Lauria ed hanno raggiunto
il Santuario della Madonna
del Perpetuo Soccorso, posto
nel territorio di Castelluccio
Superiore. Il ritrovo è avve-
nuto nei pressi della Chiesa
del Galdo. Sono state percor-
se poche centinaia di metri
sulla SS 19, fino al  vecchio
casello ferroviario di Prestieri
(m. 837 slm), oggi quasi
rudere. Poi il gruppo si è
diretto verso il sentiero che
passa  tra Costa La Monice e

Monte Capillo (m. 1399 slm),
in direzione della vetta di
Serra La Spina (m. 1652 slm)
e di Monte Zaccana (m. 1580
slm). I sentieri attraversati
rivelano la frequentazione

dell'uomo nella parte bassa
dei monti. Quasi subito si
incontra una vecchia 'carca-
ra'; ancora abbastanza integra
ed adatta ad essere studiata
per rivelare i metodi costrut-
tivi di queste strutture che
hanno svolto una importante
funzione, anche economica,
nel passato dell'area. Le 'car-
care', sorta di enormi fornaci,
erano utilizzate per produrre
la calce. Il motivo della loro
presenza alle pendici di Serra
La Spina è da mettere in rela-
zione alla disponibilità delle
materie prime utilizzate in
tutto il processo produttivo;
pietre adatte alla fusione per
produrre la calce e legname
in abbondanza per alimentare
fuochi che dovevano rimane-
re attivi per vari giorni.
Superato, e documentato,
questo elemento di cultura
locale, il gruppo si è adden-
trato nelle faggete dove è
stato possibile vedere gli
esemplari di pino loricato. 
Sono stati percorsi, tra andata
e ritorno, circa diciotto chilo-
metri e per quasi tre ore si è
dovuto camminare nella neve
che, in qualche tratto, rag-
giungeva il ginocchio. Il per-

corso fatto, soprattutto in
periodo invernale, risulta
impegnativo ed è consigliabi-
le affrontarlo avendo  espe-
rienza di trekking ed un equi-
paggiamento adatto ad un

clima che può divenire
improvvisamente  molto fred-
do. 
E' pure importante avere una
discreta resistenza fisica su
percorsi di montagna che tal-
volta non seguono nessun
sentiero e che pertanto posso-
no risultare insidiosi. Nel
gruppo c'erano, comunque,
diversi escursionisti che
hanno una buona conoscenza
del territorio e tanti chilome-
tri di trekking nelle gambe.
L'itinerario è stato indicato da
Graziano Sarubbi che ha per-
corso queste aree già altre
volte e si muove sui monti
Spina e Zaccana con  disin-
voltura: ma anche con grande
prudenza. 
Due elementi importanti per
guidare un gruppo per monti
ed in zone impervie. 
Le condizioni climatiche
sono state favorevoli. Le pre-
visioni tratte da internet indi-
cavano tempo buono; e così è
stato. Nei giorni precedenti il
freddo si è fatto sentire ed ha
piovuto molto.
Durante la mattinata, i tratti

innevati del percorso testimo-
niavano le basse temperature
notturne che ci sono in questi

luoghi. Infatti lo strato di
neve era abbastanza indurito;
segnale di estese gelate not-
turne. Poggiando, senza for-
zare, il piede sullo strato
superficiale si sentiva il

fondo innevato cedere poco o
non cedere affatto. Man
mano che la temperatura è
aumentata, durante la giorna-
ta, anche lo strato di neve è
divenuto più soffice rendendo
più difficoltoso il percorso. I
due cagnolini al seguito, Susy
e Fiocco, talvolta quasi spari-
vano nella neve; ma la novità
deve averli divertiti molto e
spesso  rotolavano volonta-
riamente. A metà mattinata il
gruppo ha fatto una sosta; per
consumare una colazione e
per fare la foto di gruppo. Il
luogo della sosta era anche il
punto nel quale si incrocia il
sentiero che porta verso la
cima della Zaccana (m. 1580
slm) distante ancora un'ora di
cammino. Il gruppo, invece,
si è  diretto verso il Santuario
della Madonna del Soccorso,
raggiunto dopo  cinquanta
minuti di cammino. 

L'accoglienza al Santuario

Giovanni Cozzi, uno degli
organizzatori del trekking,
aveva avvisato Don Cristian
Costanzo della visita al
Santuario. Il Parroco di
Castelluccio Superiore è di
origini lauriote e, con la con-
sueta disponibilità, non solo è
venuto al Santuario per cele-
brare la Messa, ma ha anche
avvisato i Castelluccesi della
singolare ed avventurosa visi-
ta che gli escursionisti  lau-
rioti stavano per fare ad uno
dei  più importanti Santuari

della Valle del
M e r c u r e .
L'accogliente
Santuario della
Madonna del
P e r p e t u o
Soccorso si è
riempito e
Don Cristian
ha celebrato la
Messa dome-
nicale riper-
correndo, nel-
l 'omelia, la
storia del
Santuario e le
circostanze del
ritrovamento
della statuetta
della Ma-
donna.
L'accoglienza
dei Castelluc-
cesi è stata tale
che invitereb-
be a ripetere il
percorso anche
altre volte.
A l l ' a r r i v o ,
alcune gentili
signore hanno
offerto caffè e
dolci locali ai
'viandanti', i
quali hanno

molto gradito la
cortesia e la

premura con la quale sono
stati ricevuti. Anche così si
possono creare occasioni per
realizzare eventi tra paesi
confinanti. Bastano poche
risorse e molta buona
volontà! 

Geografia dei monti La
Spina, Zaccana e Capillo 

Con google earth, tramite il
computer collegato ad inter-
net, è possibile avere una
idea più chiara della confor-
mazione dei monti visitati e
delle relazioni di questi con il
territorio. Nel caso dei monti
La Spina, Zaccana e Capillo
l'immagine rilevata dai satel-
liti evidenzia che il gruppo
montuoso è posto al centro
delle valli del Mercure, del
Noce e del Sinni. Tale dispo-
sizione rende particolarmente
spettacolari i panorami che
possono essere osservati dalla
sommità di vette che, relati-
vamente alle altezze appenni-
niche, risultano discretamente
elevate. I monti La Spina (m.
1658),  Zaccana (m. 1580),
Capillo (m.1399) e  Scotella
(m.1321) sono le vette più
elevate. Tutto il complesso,
che visto dall'alto sembra
avere quasi la forma di una
stella a tre punte,  è ricco di
insenature, crivi, valichi, con-
che, dirupi, forre e  tratti con
scarsa pendenza. La varietà
del paesaggio è ulteriormente
esaltata in presenza di neve
che modella e addolcisce gli

scenari ma mai riesce a ren-
derli uniformi. Tutta l'area è
molto ricca di vegetazione e
le faggete si presentano vaste
e non sempre percorribili
agevolmente. Il lato occiden-
tale della Zaccana evidenzia
invece delle aree povere di
vegetazione, con ampie zone
occupate da pareti rocciose
quasi completamente nude.
Ad oriente del monte
Zaccana ha origine il  torren-
te Peschiera il quale, dopo un
percorso che supera i 15 chi-
lometri, si riversa nel Frido.
Queste acque confluiscono
poi nel fiume Sinni e si river-
seranno nello Ionio. Tutto il
gruppo La Spina-Zaccana-
Capillo fa parte a pieno titolo
della dorsale appenninica.
Guardando, da questi monti,
verso nord si vede il gruppo
del Sirino. Verso sud appare
imponente il massiccio del
Pollino sul quale si distinguo-
no la  Serra del Prete, la Serra
delle Ciavole e Serra Crispo.
Guardando verso est, si vede
tutta l 'area dell 'Alta Val
Sinni. Quasi sotto si può
osservare l 'area della
Madonna del Carmine e di
Seluci di Lauria. Il monte
Castello Seluci  (m. 978)
emerge in posizione centrale
in questa area e si capisce
perché sia stato scelto, già in
epoca remota, come luogo
per edificare un fortilizio con
funzioni di controllo su un'a-
rea strategicamente di rilievo
per il controllo di importanti
vie di comunicazione dell'an-
tichità.
Oltre si vede il lago di
Cogliandrino il quale appare
come una perla azzurra inca-
stonata in un mare di vegeta-
zione boschiva. Alzando
ancora lo sguardo si vede il
lato occidentale dell'Alpe di
Latronico (m. 1900). La pare-
te visibile appare imponente
e difficilmente percorribile.
A sinistra dell'Alpe si intra-
vede Serra Giumenta (m.
1518); già del gruppo del
Sirino. 

Flora e fauna

Oltre alla faggete, si incontra-
no ampie zone con ontani,
lecci e con una buona varietà
di specie arboree. Il pino lori-
cato rappresenta una delle
principali attrattive di questa
area e stupisce il fatto di
incontrarlo abbastanza presto,
e facilmente, nei boschi di
faggio. Tra le specie arbusti-
ve sono diffusi il ginepro e
l'agrifoglio. I manuali di
botanica segnalano la presen-
za di orchidee particolari;

specie autoctone presenti solo
in questo ambito territoriale.
Per vederle occorre un buon
occhio e, soprattutto, la capa-
cità di cercarle nell'habitat
giusto. Tra le specie animali
segnalate quella che stimola
di più la curiosità e la fanta-
sia è quella del lupo appenni-
nico. Vederlo non è facile,
ma chi pratica questi luoghi
nei mesi invernali afferma di
aver trovato sue tracce o
impronte nella neve in nume-
rose occasioni. 
Il cinghiale, invece, è abba-
stanza diffuso. I ripopola-
menti hanno dato, in tal
senso, esito positivo. Durante
l'escursione è stato incontrato
un affannato cacciatore, fuci-
le in spalla, che scendeva
quasi correndo lungo un
declivio. Ci ha chiesto se
avevamo visto cinghiali in
fuga. Nella neve, in più di
una occasione, sono stati
osservati segni del passaggio
di questi grossi artiodattili. In
particolare, c'erano tronchi e
arbusti con la corteccia grat-
tata da parte dell'animale che
marca il territorio.
Sulle guide viene segnalata la
presenza, in questa area, di
volpi, faine, lepri e scoiattoli.
Tra i volatili, con un po' di
fortuna si possono osservare
la poiana, il nibbio, il gufo
reale e il picchio verde.
Alcune specie di rapaci sono
state viste, e fotografate,
durante l'escursione.

Trekking difficoltoso

Il percorso fatto, per alcuni
chilometri nella neve, rende
questo itinerario non adatto al
trekking per chi non abbia
esperienza adeguata. Questi
luoghi vanno visitati in con-
dizioni di tempo buono e con
una guida esperta. Il 3 marzo
erano presenti, tra gli undici
escursionisti, due giovani
quasi alle prime esperienze di
trekking. Luca Giannella e
Greta Larocca  hanno aderito
volentieri all'iniziativa, ma
hanno centrato un percorso
che può essere definito  diffi-
coltoso; almeno nel periodo
invernale e con la neve. I due
ragazzi, tuttavia, hanno dimo-
strato di possedere le qualità
giuste per affrontare percorsi
di questo tipo. Greta Larocca,
in particolare, non  si è mai
lamentata neanche quando si
è trovata con la neve a metà
gamba, dimostrando capacità
e resistenza molto buone.
Questa domenica, passata per
monti, certamente sarà ricor-
data in modo particolare.
Otto escursionisti del gruppo
avevano percorso, nell'estate
scorsa, cento chilometri da
Lauria a Novi Velia, verso la
Madonna del Sacro Monte.
Dopo quella esperienza un
percorso di diciotto chilome-
tri viene affrontato con spiri-
to abbastanza tranquillo. 
Al rientro, nelle prime ore del
pomeriggio, Graziano
Sarubbi ha continuato ad
invitare il gruppo a non ral-
lentare fino al raggiungimen-
to del valico posto tra i monti
La Spina e   Zaccana. Solo a
quel punto si è sicuri di poter
seguire il sentiero facilmente;
anche in caso di  nebbia. E
Graziano ha avuto ragione
poiché poco più tardi, quando
il gruppo è giunto alle auto, si
vedevano le cime appena
attraversate circondate da
nuvoloni. Ma se si è fatto un
trekking verso un Santuario,
è ovvio che le cose vadano
per il meglio.      

Raffaele Papaleo  
papaleolauria@libero.it

Graziano Sarubbi ha guidato il gruppo tra le nevi della Zaccana.
Foto:RP

Cappella della Madonna del Perpetuo Soccorso di Castelluccio Superiore (m.1090). Foto: Raffaele Papaleo

Trekking verso il Santuario della Madonna del Soccorso di Castelluccio Superiore il 3.03.2013.
Da sinistra in alto: Graziano Sarubbi,Raffaele Papaleo,Giovanni Cozzi,Luca Giannella,  Greta Larocca, Ivan Rossino,
Mario Cozzi,Carlo Giannella, Santo Cozzi, Salvatore Borrello, Antonio Cipriano e i due cagnolini Susy e Fiocco.
Fotocomposizione: Raffaele Papaleo    

Don Cristian Costanzo ha cele-
brato la messa nel Santuario.
Foto: RP








