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L’APPROFONDIMENTO/Durissimo atto d’accusa dell’associazione Libera sulla gestione sanitaria nel territorio dell’area Sud della Basilicata 

“Come possiamo continuare a fidarci della sanità?”
Il 24 maggio scorso l’associa-
zione Libera ha posto l’attenzio-
ne sull’ospedale unico e sulla
sanità che non funziona sul ter-
ritorio. 
Ecco alcuni dei passaggi più
significativi del coordinatore
dell’associazione Gerardo
Melchionda. 
“Vorrei iniziare con una notizia
positiva;  è stata data dalla
stampa regionale e che riguarda
la sanità nella nostra regione: la
Regione Basilicata ha ottenuto
il via libera dal Ministero
dell'Economia e Finanza sull'e-
liminazione del ticket aggiunti-
vo sulle prestazioni specialisti-
che introdotto dal Governo
Nazionale  nel 2011. Si ritorna a
due anni fa all'importo massimo
di 36,15 € a ricetta. E' una vitto-
ria della gente, delle tante
donne, delle famiglie che hanno
formato comitati di lotta liberi,
dei sindacati che hanno sostenu-
to questo percorso popolare, di
tante associazioni, ecc. Ed è
proprio da questa notizia positi-
va che partiamo per comprendre
perché "Libera" fa questa inizia-
tiva.  
Perché pensiamo che una sanità
che funzioni o non funzioni ha a
che fare con la giustizia che a
noi sta principalmente a cuore.
E chiediamo che non si abbassi
la guardia e che si proceda su
una strada che abbia come
obiettivo l'equità sociale, offren-
do la nostra lealtà e il nostro
impegno. Vogliamo che la
Basilicata sia virtuosa non solo
nelle relazioni e negli annunci
ma nei fatti concreti.
Siamo preoccupati:
a)Perché la sanità è un settore
primario della nostra esistenza,
del nostro stato sociale;
b)Perché in questo settore vi è
da sempre una parte debole che
spesso coincide con il malato o
con la gente che vuole o cerca
di fare quello che sente, per pre-
venire le patologie e attuare le
pratiche per la medicina preven-
tiva. Questa parte spesso coinci-
de con la povera gente quella
che non ha santi in paradiso,
che non ha amici ad aiutarla che
non riesce a superare le diffi-
coltà del vivere, che ha diffi-
coltà ad organizzarsi per perse-
guire obiettivi. 
E' ancora attuale quello che
Edward Banfield, spiegò negli
anni cinquanta e che chiamò
<<familismo amorale>> per
intendere l'arretratezza, la man-
canza di reazione all'arretratez-
za ed il servilismo della comu-
nità di Chiaromonte
(Montegrano) e di tutta la
Basilicata.
C'è poi una parte forte (o che si
atteggia ad esserlo con i deboli)
che è formata da chi fornisce e
gestisce il servizio e l'assistenza
sanitaria (i politici regionale e
nazionali, i dirigenti
dell'Azienda Sanitaria e fre-
quentemente gli stessi operatori
sanitari). Se i primi due soggetti
sono facilmente individuabili i
terzi spesso si mimetizzano per-
ché sono quelli che stanno a
contatto diretto con i pazienti o
con i malati e molte volte
approfittano di questo ruolo.
Come associazione abbiamo
ricevuto lettere firmate e spesso
anonime con le quali si denun-
ciano casi di cattiva sanità
nell'Ospedale di Lagonegro,
diagnosi superficiali, terapie
sbagliate, poca attenzione alle
persone che soffrono (come se
noi fossimo il Tribunale del
Malato) o denunce di ingiustizie
fiscali, medici che effettuano
visite nell'ospedale, in orario di
servizio e che tra l'altro non rila-
sciano mai fatture [è evidente
che queste situazioni si produ-
cono pure per la grave crisi
sociale che attraversiamo, non
vi sono più i sostegni sociali, i
cittadini restano soli e sono in
balia dei poteri più forti - e tutti
noi sappiamo quanto è forte il
potere di chi deve pronunciare
una diagnosi, siamo gravi o no,
equivale spesso a VITA o
MORTE. Brutto è se qualcuno
si approfitta di queste debolez-
ze!]. Per noi di "Libera" questi

sono segnali importanti di una
società che si sta sfilacciando,
che sta perdendo il senso del
diritto e quindi che perde giorno
per giorno libertà e speranza.
Abbiamo chiesto a qualche
medico, a qualche operatore
sanitario di intervenire in questa
assemblea, di fare la relazione
introduttiva. Vista la mia

incompetenza. Purtroppo non ci
siamo riusciti! Molti medici
ospedalieri (da noi contattati)
sono impegnati in studi privati a
svolgere una seconda professio-
ne; altri ci hanno detto che non
se la sentivano di scendere in
campo pubblicamente, qualcuno
ci ha assicurato, però, che sono
tante le cose che non funziona-
no.
Perciò vogliamo intervenire
come associazione. Come senti-
te è una seria questione di giu-
stizia sociale.
c)Ci teniamo a fare questa ini-
ziativa, soprattutto, perché
ormai da dodici anni sono stati
letteralmente chiusi gli ospedali
di Lauria, Maratea e
Chiaromonte per concentrare
tutti i reparti nell'Ospedale di
Lagonegro senza che questi tut-
tavia abbia gli spazi per ricevere
l'utenza del territorio (e oggi
ancora più grave perché si acco-
glie l'utenza dell'alto Cosentino
e del basso Salernitano). Si è
incantata la gente con la speran-
za dell'Ospedale Unico già più
volte inaugurato o fatto vedere
già realizzato attraverso plastici
o siti internet. Se andate sul sito
della Conscoop e Olicar si legge
l'iter procedurale e quindi alla
fine trovate scritto:
<<Il progetto viene sviluppato e
realizzato nell'ambito di una
concessione ospedaliera da
parte del raggruppamento for-
mato da Conscoop e Olicar. Nel
2008 Olicar si aggiudica la gara
per la concessione del Nuovo
Ospedale, nel biennio 2009-
2010 viene elaborato il progetto
definitivo e la realizzazione del-
l'opera è prevista nel triennio
2011-2013>>. Siamo ancora in
alto mare mancano ancora dei
pareri addirittura quelli geologi-
ci. 
Il progetto definitivo è stato
consegnato il 21.10.2010 ed è
stato approvato dalla Regione
Basilicata nel 2012. Il problema
attuale pare sia il completamen-
to dello studio sulla frana che
interessa il sito dove deve esse-
re costruito l'ospedale. 
Dal punto di vista economico ci
hanno detto che l'importo ha
raggiunto gli 80 milioni di euro.

Qui la lettura dovrebbe essere
attenta, perché l'importo a base
di gara era molto più basso
(intorno ai 60 milioni di euro)
secondo alcuni pare che l'impor-
to sia insufficiente. Il raggrup-
pamento che ha preso l'appalto
fu riammesso dal TAR a gara
avviata e vinse sull'offerta eco-
nomica e sui tempi. L'importo

base troppo basso in fase di gara
e la scelta del sito sono stati i
punti critici. Sul primo, i rag-
gruppamenti che hanno parteci-
pato alla gara avrebbero dovuto,
a mio parere sollevare obiezioni
facendo sospendere la gara.
Questo non fu fatto, ritenendo,
probabilmente, che essendo in
Italia, poi "Dio ci pensa". Il
secondo punto è più serio, per-
ché dagli studi preliminari con-
dotti dalla Regione in collabora-
zione con l'Università della
Basilicata, non si evincono le
criticità successivamente riscon-
trate. Mi risulta che tali criticità
fossero invece note a chi cono-
sce la zona e non solo. Pare che
esistano anche dei pareri negati-
vi sul sito di non so quale com-
missione (non so quali fossero i
motivi di tali pareri). Fatto sta
che stiamo ampiamente fuori
tempo e noi non possiamo stare
in silenzio.
Comunque oggi gli ex ospedali
di Maratea, Lauria e
Chiaromonte sono utilizzati
diversamente, A 10/12 anni
dalla smobilitazione
dell'Ospedale di Maratea resta
irrisolto il problema della strut-
tura ospedaliera - (devo ricorda-
re come in assoluto sia la strut-
tura migliore presente nella
nostra area) -  e del progetto del
Polo Multispecialistico della
Riabilitazione di cui si è sempre
parlato non si è fatto quasi nien-
te. Perciò noi vogliamo che l'i-
niziativa riguardi il complesso
della questione sanitaria-ospe-
daliera nel lagonegrese, com-
preso quindi Maratea, Lauria e
Chiaromonte. 
d)Perché non vi sono più gli
spazi per garantire la giusta
assistenza all'utenza del lagone-
grese. 
In stanze abilitate per due per-
sone trovano posto tre o addirit-
tura quattro persone con seri
problemi (tutti sanno che a volte
per fare visita a un paziente nel-
l'orario previsto bisogna fare i
turni con altre persone che arri-
vano per lo stesso motivo).
Il lagonegrese è un territorio
che ha una sua dignità e una sua
storia, non possiamo tollerare
tutto, accettare tutto quello che

ci viene detto acriticamente
tanto meno delegare la nostra
speranza e il nostro futuro a
politici sprovveduti.
E' evidente che il tutto trova una
responsabilità nel governo poli-
tico regionale (e non voglio par-
lare di questi recenti scandali a
dir poco vergognosi) e nei
governi politici nazionali che si
sono succeduti negli ultimi
venti anni. Sappiamo chi sono i
responsabili e probabilmente
anche molti di noi (presenti in
sala) hanno una parte di respon-
sabilità per non essere stati
capaci di opporsi, per non esse-
re stati in grado di scegliere una
classe politica diversa o per
aver votato questo sistema poli-
tico.  E' notizia di non molto
tempo fa, che l 'assessore
Martorano ha annunciato il risa-
namento della Sanità Lucana
con la riduzione del disavanzo
del 69%. Si sente con frequenza
di una Basilicata virtuosa così
come in passato si parlava di
"modello lucano", poi tragica-
mente crollato) :
¢Rapporto Ceis 2012 Basilicata:
prestazioni di qualità a basso
costo. 
¢Age.na.s 2013 Basilicata: setti-
ma tra le regioni più virtuose. 
¢Martorano: Sanità risanata.
Un appariscente esempio di
spending review della Regione
Basilicata, poi se il risparmio è
stato  ottenuto a scapito delle
fasce più deboli, non importa! 
Di contro:
"Contratti per l'erogazione di
prestazioni sanitarie con le
strutture di specialistica ambu-
latoriale non onorati.
"Ticket più alti d'Italia (almeno
fino al provvedimento di queste
ore  che dovrà ancora essere
messo in pratica).
"Sprechi e privilegi non razio-
nalizzati.
"Corsie preferenziali.
"Prestazioni rese oltre il budget
non pagate alle strutture di spe-
cialistica ambulatoriale diversa-
mente da quanto avviene per le
altre strutture a cui vengono
pagate a pié di lista.
"Per quanto riguarda la cosid-
detta ADI (Assistenza
Domiciliare Integrata), bisogne-
rebbe capire se vi sono privilegi
concessi a soggetti non autoriz-
zati e accreditati. Bisogna sotto-
lineare che la finalità
dell 'Assistenza Domiciliare
Integrata è quella di soddisfare
al meglio le esigenze di una par-
ticolare categoria di ammalati
che per lo più anziani e persone
che presentano contemporanea-
mente bisogni di assistenza sia
sociale che sanitaria necessitano
di interventi multidisciplinari e
complessi al proprio domicilio,
si deve evidenziare che oggetto
di tale forma di assistenza sono
anche prestazioni di specialisti-
ca ambulatoriale (ad es. prelie-
vi, visite e prestazioni di dia-
gnostica per immagini) che, di
norma, vengono erogate da
strutture sanitarie accreditate,
sulla base di specifica contrat-
tualistica predisposta nel rispet-
to della normativa vigente.
"Un sistema pubblico che si
rispetta deve essere (tassativa-
mente) in grado di garantire in
tempi ragionevoli e concilianti
le prestazioni sanitarie con le
condizioni di salute dei malati.
"Bisogna sapere che vi sono
famiglie che hanno rinunciato a
curarsi per l'elevato costo (non
lo diciamo noi, sono dati uffi-
ciali).
"Bisogna sapere che vi sono
liste di attesa lunghissime per
chi non ha amici a cui rivolgersi
(Si tenga conto che ci hanno
abituati a essere sempre racco-
mandati ogni volta che ci
rechiamo in un ospedale anche
per una visita  ambulatoriale si
chiede la raccomandazione -
NON C'E' NIENTE CHE NON
ABBIA UNA PATERNITA'
(FAMILISMO AMORALE DI
BANFIELD) - un politico, un
assessore, un presidente, un
dirigente, un cardinale, un
vescovo) I DIRITTI NON ESI-
STONO!
"Bisogna sapere che vi sono

operatori non di ruolo che
rischiano il posto di lavoro.
E la politica su questi temi è
disinteressata o appare tale.
Come appaiono disinteressati (e
dispiace dirlo) molti  sindacati o
a volte troppo interessati.
(Alcune sigle sindacali hanno
abbandonato il ruolo dell'anta-
gonismo, della lotta e preferi-
scono concordare a danno dei
cittadini e per la difesa dei pote-
ri forti).
In poche parole, a noi sembra
che vi sia un'assenza totale di
progettualità territoriale e di una
buona politica sanitaria che nel
confronto con altre regioni
come la Toscana, l 'Emilia
Romagna, il Veneto, la
Lombardia siamo lontani in ter-
mini di prevenzione e cura
almeno di quarant'anni.
Perciò siamo sorpresi dei toni
entusiastici che provengono a
giorni alterni, dal Palazzo
Regionale della Politica sul
"virtuosismo" e sul risanamento
della spesa sanitaria. Siamo
preoccupati perché ci fa capire
che i nostri politici sono lontani
da quelli che sono i bisogni reali
dei cittadini, la realtà non viene
mai letta: vi è una distanza note-
vole fra cittadino e uomini delle
istituzioni e noi cerchiamo di
colmarla.
Perciò abbiamo deciso di
denunciare questo sistema.
Chiediamo un ruolo attivo di
tutti i cittadini, di tutte le asso-
ciazioni perché non è giusto
quello che sta avvenendo. L'E-
SPERIENZA DEL FIUME
NOCE, LA COSTITUZIONE
DI UN COMITATO CON LE
ASSOCIAZIONI, CITTADINI
E GLI ENTI LOCALI (GLI
AMMINISTRATORI COMU-
NALI) CI HA PERMESSO DI
FARE DEI PASSI AVANTI
CERTO NON ABBIAMO
RISOLTO I PROBLEMI DEL-
L'INQUINAMENTO DEL
FIUME MA ABBIAMO
POSTO PER LA PRIMA
VOLTA IL PROBLEMA IN
TERMINI CHIARI E OGGI E'
POSSIBILE INTERVENIRE -
L'ALTERNATIVA CHE SI
PROSPETTAVA ERA LA
PROTESTA SEMPLICE E
STERILE). E' NOTIZIA DI
QUESTE ORE   IL SEQUE-
STRO DELL'AUTOCARRO
CHE PORTAVA SOSTANZE
PERICOLOSE. Sono mesi che
stiamo facendo segnalazioni
delle tante autocisterne che
vanno scaricare nel depuratore
di San Sago (Tortora).
Perché i tagli alle strutture sani-
tarie sono una vera e propria
prevaricazione anche se in
apparenza è tutto legittimo, per-
ché prodotto con leggi!
Che dire dell'impegno solenne
assunto dall 'Assessore
Martorano, nell'Ottobre 2012,
allo scopo di definire le proble-
matiche della Specialistica
Ambulatoriale e più nello speci-
fico dei Centri di Fisioterapia?
A noi risulta che non è stato
fatto granché!
Perciò noi diciamo che chi ha
responsabilità Istituzionali e si
impegna pubblicamente a fare
delle cose, deve poi onorare gli
annunci. 
C'è bisogno di un progetto di
reale Trasparenza al fine di rea-
lizzare un sistema moderno ed
appropriato che preveda un per-
corso riabilitativo che superi le
distinzioni tra servizi e strutture
di riabilitazione e la
disparità di tratta-
mento tra erogatori. 
Pensiamo che sia il
caso che la sanità
pubblica riprenda il
suo ruolo, cioè quel-
lo di offrire i servizi
sociali in tutti i terri-
tori della Regione
Basilicata.  Sarebbe
il caso di riprendere
in mano tutti i servi-
zi, reinternalizzandoli
in ambito ospedaliero
e nelle Asl per riqua-
lificare il pubblico.
Purtroppo temiamo
che vengano adottati
altri provvedimenti

ad integrazione di tutte quelle
delibere, leggi e direttive che
hanno già creato una situazione
intricata che non può che defi-
nirsi da "far west". 
Poiché noi continuiamo a soste-
nere che se un Patto sulla Salute
deve essere, perché lo sia dav-
vero, ha bisogno dell'ascolto di
quanti la Sanità la vivono tutti i
giorni sul campo, a questo
punto attendiamo che dal
Consiglio Regionale ci facciano
sapere cosa ne pensano. 
Dobbiamo trovare soluzioni e
individuare insieme strumenti di
collaborazione concreta per
tutelare i pazienti, gli operatori
nonché contribuire ad assicurare
il diritto alla salute costituzio-
nalmente garantito dall'art 32
della Costituzione e non certo
per aumentare il proprio profit-
to. 
I nodi da sciogliere non sono di
poco conto, a partire da quello
delle risorse, perché se è vero
che la 'Balduzzi'(Ministro del
Governo Monti) esplicita che la
riforma non debba produrre
ulteriori oneri per le casse pub-
bliche, è anche vero che le
Regioni hanno sempre sottoli-
neato che attuare la normativa
in maniera concreta è impensa-
bile con i fondi che scarseggia-
no e con una spending review
che viene bocciata dai giudici e
dai conti che non tornano. E poi
c'è tutta la partita dell'attuazione
in maniera uniforme delle misu-
re previste dalla legge, perché in
questi anni ogni Regione ha
potenziato il territorio a modo
suo. Una situazione delicatissi-
ma che non consente pause
politico-amministrative e tanto
meno un atteggiamento di rilas-
satezza. E' FederAnziani la
federazione delle associazioni
della terza età a mettere in guar-
dia Governo, Parlamento e
Regioni:  entro 1.000 giorni non
ci sarà più il Servizio Sanitario
Nazionale pubblico. La tesi
parte proprio dagli studi del
Ministero della Salute e
dell'Agenas pubblicati negli
ultimi giorni, nei quali è provato
un netto aumento del ricorso ai
servizi sanitari, alle prestazioni,
alle indagini di laboratorio da
parte dei cittadini, che per "esi-
genze economiche" preferisco-
no il privato a pagamento, in
quanto più veloce ed economico
rispetto al pubblico, come dire
ticket e superticket sono troppo
cari e le prestazioni, nel privato,
sono eseguite in ambienti
confortevoli, adeguati alle
migliori tecnologie e senza liste
d'attesa, spendendo pure di
meno
Ci hanno informati alcuni medi-
ci del territorio che per quanto
riguarda l'intramoenia, cioè la
possibilità per i medici pubblici
di effettuare visite in regime di
libera professione, il famoso
'decretone' Balduzzi era interve-
nuto, prevedendo la tracciabilità
di tutti i pagamenti, e che si
potesse esercitare l'intramoenia
negli studi privati ma collegati
in rete con le Asl, "in via resi-
duale" (cioé solo laddove si
fosse verificata la effettiva man-
canza di spazi all'interno delle
strutture pubbliche) e "previa
sottoscrizione di una convenzio-
ne annuale rinnovabile tra il
professionista interessato e l'a-
zienda sanitaria di appartenen-
za, sulla base di uno schema
tipo". Ora questo schema tipo é

stato approvato il 13 marzo
scorso dalla Conferenza Stato-
Regioni, a condizione però di
una proroga di sei mesi per l'av-
vio della sperimentazione (che
dovrebbe essere monitorata
dalle singole Regioni e termina-
re a febbraio 2015). "Le regioni
avrebbero dovuto mettere in
atto la rete telematica, necessa-
ria a monitorare l'attività del
medico nello studio privato. Ma
continuano a non esserci con-
trolli, perché le regioni non
hanno fatto niente finora".
Altra informazione che ci è
stata data riguarda il decreto sui
livelli essenziali di assistenza
(lea). Rinnovato da Balduzzi a
fine 2012, ha rivisto l'elenco
delle circa seimila prestazioni e
servizi garantiti dalla sanità
pubblica, che attendevano da
anni l'aggiornamento dopo la
loro prima definizione del 2001.
Questo nuovo documento, che
prevede tra l'altro l'ingresso di
110 malattie rare, cinque pato-
logie croniche, la diffusione
dell'anestesia epidurale per il
parto e la ludopatia, oltre a con-
trolli più stringenti contro le
prescrizioni 'facili', non é però
ancora operativo. Serve infatti il
vaglio delle Regioni (cui é stato
inviato il 13 marzo), e il via
libera del ministero
dell'Economia, per poi essere
tradotto in un decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri e avere il parere delle
commissioni parlamentari com-
petenti.
Altra riforma rimasta sulla carta
é quella della medicina genera-
le, che avrebbe dovuto portare
ad associazioni di medici di
base, in modo da avere studi
aperti tutto il giorno, sette giorni
su sette, dove poter fare anche
esami e prelievi. "Monti e
Balduzzi avevano promesso che
tutto sarebbe partito entro sei
mesi, e invece non é cambiato
nulla. L'assistenza territoriale é
ancora un miraggio".
La situazione nel nostro territo-
rio si aggrava ancora di più per
le cose che dicevo prima:
Per concludere Che cosa fare? 
I sindaci convochino i Consigli
Comunali qui a Lagonegro e
diano un segnale forte, quello
che si è fatto per il tribunale
(un'assemblea di tutti i consigli
comunali permanente potrebbe
essere un segnale per far muo-
vere chi da tanto tempo tiene
fermo il progetto per la realizza-
zione dell'Ospedale Unico).
E' necessario che le forze politi-
che e sindacali si diano da fare,
non si possono difendere solo
interessi legati a quello o altro
primario o a quello o l'altro
campanile. 
E' necessario che passi il con-
cetto che l 'Ospedale di
Lagonegro non  è di Lagonegro
ma del territorio, di tutti i citta-
dini del lagonegrese e oltre.
-E' indispensabile sapere che se
il tempo che occorre per
costruire il fantomatico
Ospedale Unico è esagerata-
mente lungo bisogna ritornare a
discutere dell 'utilizzo delle
strutture di Maratea, Lauria e
Chiaromonte.
Comunque bisogna riparlare
delle strutture di questi paesi.
La sanità non può essere dele-
gata così come si è fatto bisogna
che i cittadini tutti se ne appro-
prino”.

Gerardo Melchionda 

Gerardo Melchionda con il dottore  Egidio Giordano 
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Gerardo Melchionda: 
“Sanità ventre molle della

società lucana. 
Sono diffuse pratiche proprie del

familismo amorale. Ed ancora:
i medici devono fare fattura. 

Vi sono liste di attesa 
lunghissime per chi non ha

amici a cui rivolgersi. 
Intanto l’ospedale di Lagonegro

scoppia a causa della 
spoliazione delle altre strutture”
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L’ANALISI/Il Sindaco Di Trani è pronto ad azioni eclatanti per rimettre in gioco l’ospedale di Maratea mortificato da un disegno che al momento fa acqua ...e non in senso metaforico

Ospedale Unico a Lagonegro, si mobilitino i Consigli!  
L'iniziativa dell'associazione
Libera ha scoperto i nervi di
un territorio che vede sempre
di più allungarsi i tempi della
realizzazione di un ridisegno
della sanità  nell'area sud della
Basilicata che è rimasto quasi
completamente sulla carta.
Il professore Giuseppe Della
Guardia, nel suo intervento ha
sintetizzato meglio di altri
quanto si percepisce tra la
popolazione: "Non ci fidiamo
più di chi sta gestendo la rea-
lizzazione  dell'ospedale unico
di Lagonegro. Oggi si scopre
che vi l'acqua sotto il terreno
espropriato. Si rimane senza
parole...ancora siamo a questo
punto!"
Il concetto, espresso nella
parte finale dell'iniziativa
svoltasi il 24 maggio scorso,
avrebbe potuto far deflagrare
la discussione che pure ha

avuto punti di grande interes-
se.  La stessa relazione del
prof. Melchionda  ha scosso i
presenti (purtroppo la società
civile era abbastanza assente,
ma si sa: guai ad essere contro
la società civile). Il coordina-
tore di Libera ha evidenziato i
tanti  problemi alla base dei
rapporti tra la sanità e i malati.
Ha parlato sostanzialmente di
una gestione della sanità che
non riesce a scrollarsi di dosso
quel clientelismo strisciante
anche  nel prenotazione di una
visita. Melchionda è stato
molto duro anche verso quei
medici che dopo la visita pon-
gono al malato la fatidica
domanda: "Con o senza fattu-
ra?" . Melchionda ha eviden-
ziato che la condizione fragile
del malato lo rende vulnerabi-
le a tutto, ad ogni tipo di ricat-
to, anche di tipo psicologico.

Al centro dell'attenzione è
stata posta la questione della
costruzione dell 'ospedale
unico, ancora in alto mare e
con tanti punti interrogativi.
L'enorme affluenza che si è
generata nella struttura "vec-
chia" di Lagonegro crea delle
condizioni  di vivibilità ai
limiti dell'umanità. Reparti
superaffolati , familiari
costretti a turno a stare vicino
ai propri cari. 
Su questa questione è interve-
nuto il sindaco di Maratea
Mario Di Trani che è stato
molto perentorio preannunc-
nando forme di lotte concrete
per ridare dignità all'ospedale
di Maratea  smontato pezzo
per pezzo. Quella che era un
delle strutture più funzionali
di Basilicata lavora al 20%!
Di Trani si è chiesto provoca-
toriamente dove sono quei

reparti promessi di cui non si
vede nemmeno l'ombra? Il
sindaco marateota, ha accolto
positivamente la proposta di
Gerardo Melchionda di riunire
in forma permanente i consi-

gli comunali dell’area per
dare uno stimolo alla politica
e alla burocrazia. 
Al dibattito è intervenuto
anche Antonio Fiore, già sin-
d a c o

di Viggianello che ha con
dovizia di particolari ripercor-
so i passaggi fondamentali
della gestione  della sanità nel
territorio. Il dottore Egidio
Giordano, in rappresentanza
dei medici di base ha difesto
la categoria medica pur rico-
noscendo tante storture.
Domenico Mitidieri   e Vito
Di Lascio  hanno avuto il
ruolo di buttare acqua sul
fuoco. 
In particolare il sindaco
Mitidieri ha evidenziato tutti i
passaggi che sono in itinere
per arrivare alla realizzazione
dell'ospedale unico. Vito Di
Lascio ha invitato il territorio
ad essere coerente ed unito.
Se si rimettesse tutto in
discussione, compresa la sede
dell’ospedale, sarebbe un sui-
cidio per l'area che ha fatico-

samente compreso l'importan-
za di un ospedale per acuti.
Più battagliera Maria Di
Lascio che ha evidenziato i
tanti ritardi.
Alla fine dell'incontro si è
espressa la volontà di riconvo-
carsi ma la sensazione tangile
tra gli intervenuti è che sull'o-
spedale unico che muoverà
quasi 100 milioni di euro di
risorse, si dovrà essere parti-
colarmente attenti anche in
merito alla criminalità che già
sui lavori autostradali sta
dando segnali molto preoccu-
panti.  
Per il momento, la proposta di
consigli comunali mobilitati
così com’è successo per il
Tribunale di Lagonegro è
rimasta sullo sfondo. Se ne
riparlerà. 

Mario Lamboglia

Nei mesi scorsi Castelluccio
Superiore  ha vissuto sulla
propria pelle le contraddizioni
di una fase storica molto diffi-
cile. Il futuro in bilico dell'uf-
ficio postale ha avvilito e mor-
tificato una popolazione che fa
i conti anche con il continuo
spopolamento. La  riduzione
di risorse pubbliche  mettono a
repentaglio i servizi minimi
per la popolazione. 
In questo clima non esaltante

tre sfidanti si sono contesi
“coraggiosamente” la poltrona
di primo cittadino. 
Egidio Salamone era il sindaco
uscente, contrariato sia dal dif-
ficile momento  economico
che da un clima di crescente
tensione politica in città. 
Alla fine si è ricandidato più
per spirito di servizio che per
altro.  Gli altri due contendenti
erano Alessandro De Luca e
Maria Grazia Gioia.  

La campa-
gna elettora-
le è stata al
veleno con
attacchi di
ogni tipo.

Alla fine il responso ha conse-
gnato Egidio Salamone alla
storia cittadina diventando il
sindaco più votato di tutti i
tempi. Su 612 votanti, ben 470
sono state le preferenze con-
quistate (80%); De Luca ha
avuto 67 voti, Gioia 55.  Con
il responsso delle urne si chiu-
de una fase importante della
vita democratica cittadina e  si
apre la difficile gestione quoti-
diana. Il primo eletto dei con-
siglieri Giovanni Ruggero
dovrebbe diventare vicesinda-
co (con le nuove norme
Castelluccio Superiore avrà
un sindaco ed un vicesindaco,
la giunta non esiste più) . 

Gerardo Melchionda con Domenico Mitidieri 

Egidio Salamone stravince le elezioni 
a Castelluccio Superiore succedendo a se stesso

Nei giorni scorsi due noti-
zie di cronaca hanno
messo in allarme  il terri-
torio. 
A Lagonegro è stato
incendiato un camion
impegnato nei lavori di
ammodernamento dellla
Salerno-Reggio Calabria. 
A distanza di pochi gior-
ni, è stata trovata una
bomba inesplosa sotto i
piloni di un viadotto tra

Lagonegro e Lauria.
Questi due gesti ravvici-
nati  non sono stati certa-
mente casuali e fanno
capire la delicatezza  di
una situazione che vede la
realizzazione di un’opera
pubblica imponente e
molto costosa che certa-
mente ha mosso le atten-
zioni e gli appettiti  della
malavita organizzata. 

Segnali della criminalità
sui lavori autostradali:
bruciato un camion e
ritrovato una bomba

sotto un ponte tra
Lagonegro e Lauria 

Il rieletto Sindaco di Castelluccio
Superiore Egidio Salamone 

La notizia non è confermata 
ma c’è un certo fermento tra
quanti utilizzano i servizi del
centro dialisi di Lauria.
In bilico ci sarebbero i turni
di trattamento  che verrebbe-
ro ridotti. Già in passato que-
sta questione ha conquistato
l’attenzione generale in
quanto sono tanti gli utenti
che utilizzano le attrezzature
di un centro che si è fatto
apprezzare per professiona-
lità e competenza. Alcuni
dializzati si sono rivolti al
nostro giornale per sollevare
il problema e scongiurare il
pericolo.  

In pericolo
la Dialisi di

Lauria? 

L'attività delle Forze
dell'Ordine e, nel caso speci-
fico degli uomini della
Guardia di Finanza di
Maratea, si pone al servizio
dei cittadini e della tutela
della legalità, in maniera
puntuale ed incessante nelle
diverse circostanze di vita
quotidiana.  Così, anche nel
corso degli ultimi  festeggia-
menti del Santo Patrono
Biagio, che si sono svolti a
Maratea tra la prima e la

seconda domenica del mese
di maggio, sotto la guida del
Maresciallo Guilino Orrico, i
militari delle Fiamme Gialle,
hanno condotto una serrata
azione di controllo volta ad
arginare l'evasione fiscale. 
Nello specifico nei giorni di
festa caratterizzati dall'arri-
vo nella cittadina tirrenica di
numerosi venditori ambulan-
ti di diversa merce (dai tessu-
ti ai prodotti alimentare,
dagli utensili da lavoro ad

oggetti per l'arredo della
casa) sono stati effettuati dei
controlli che hanno portato
alla constatazione del manca-
to rilascio dello scontrino
fiscale e in taluni casi alla
mancanza addirittura del
registratore di cassa. 
Il dato emblematico e per
alcuni versi da record, è l'a-
ver registrato la violazione
da parte di tutti i venditori
ambulanti controllati, ben 16
su 16.  

Maratea, la Guardia di Finanza argina l’evasione nel commercio 

Il comandante Guilino Orrico 
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L’INIZIATIVA/Appassionato di jazz, tra Berlino e Salerno prepara gli spettacoli che incontrano il favore del pubblico, dall’America alle capitali europee  

Giacomo Aula è un’artista
internazionale. Musicista e
jazzista, è un punto di riferi-
mento per quanti cercano
emozioni musicali  raffinate.
La sua esperienza è molto
vasta e tanti sono i  concerti
che lo vedono protagonista
ogni anno da un capo all’al-
tro del mondo.  Oltre ad
essere un musicista è anche
un attento osservatore della
società e dei suoi rivolgi-
menti.
Raccontaci la tua passione
diventata una professione...
Ad un certo punto della mia
esistenza ho voluto trasfor-
mare la mia immensa passio-
ne per la musica in qualcosa
di concreto e ciò, è avvenuto
non senza sacrifici. Ho stu-
diato tanto, ho frequentato il
Conservatorio prima a
Potenza e poi a Matera, mi
sono trasferito in Piemonte
per perfezionarmi nel settore
musicale e nel frattempo mi
sono laureato in ingegneria.
Quello che mi appariva un
sogno si è trasformato in
realtà quando, dal Piemonte
ove abitavo da 14 anni mi
invitarono a fare dei concerti
a Stoccarda in Germania.
Era la metà degli anni '90 e a
Stoccarda mi offrirono  la
possibilità di incidere un
disco. Il mio sogno inizia a
diventare qualcosa di con-
creto e, nell'arco di pochi
mesi il disco inciso diventò
l'occasione per partecipare a
dei concerti nei maggiori
teatri tedeschi e nei festival
della Nazione. Noi del sud,
mediterranei siamo portatori
di calore, di entusiasmo e di
energia, qualità che vengono
molto apprezzate nel nord
dell'Europa, pur se trattasi di
luoghi ove è completamente
diverso rispetto al nostro
mondo, il modo di rapportar-
si dal punto di vista artistico
e culturale. In Germania,
come in gran parte dei Paesi
dell'Europa del nord, la riu-
scita e il successo professio-
nale, anche in campo artisti-
co e culturale, dipendono dal
merito e dalle capacità di
ognuno, non da altro. Questo
mi sembrava un sogno, pen-
savo esistesse solo nei tratta-

ti teorici invece, in Germania
è  la realtà. Così, dopo aver
inciso il primo Cd, a metà
degli anni '90 quando lavora-
vo come ingegnere, è inizia-
ta la mia carriera per cui,
vivo di musica a tempo
pieno da allora, essendomi
spostato da Torino a
Stoccarda e da questa città a
Berlino dove, vivo attual-
mente.  
Giacomo, ti reputi un ex
ingegnere?
Io mi sento sempre un inge-
gnere perché, chi studia
ingegneria acquisisce una
mentalità che lascia un mar-
chio.  Ho conseguito la lau-
rea in ingegneria elettronica
e questo, mi ha aiutato molto
perché ho dato vita ad
un'Agenzia che organizza
eventi, festival musicali a
livello internazionale. La
mentalità ingegneristica mi
ha quindi aiutato a gestire
l'evento- tournee. 
Quando mi trovo dietro la
tastiera di un computer sono
ingegnere e quando lo sono
dietro la tastiera di un pia-
noforte sono un artista.
Questi due ruoli nel mio
caso, spero in modo positi-
vo, si completano. 
Giacomo come te, di
Lagonegro è un altro gran-
de musicista, lo hai mai

incontrato?
Ti riferisci a Pino Mango
con il quale, notizia che
forse non è mai trapelata, mi
sono incontrato tempo fa
tanto che, egli conserva nei
suoi archivi dei brani musi-
cali  da me registrati e che
forse un giorno verranno
pubblicati. 
Diversa è la nostra estrazio-
ne  e l'appartenenza musica-
le. La musica commerciale
merita un grande rispetto,
ma nella musica d'arte, quan-
do si crea il prodotto artisti-
co, l'obiettivo è l'espressione
di emozioni e sensazioni
autentiche. 
L'obiettivo non è andare a
caccia di una fetta di merca-
to, non è l' attrarre in uno
stadio o in un teatro un gran
numero di persone, ma rag-
giungere dei livelli artistici
di eccellenza che portano
alla soddisfazione di quello
che si è creato.  In  quest'ot-
tica quanto ci sono incontri
come quello avvenuto tra me
e Mango, è necessaria la
volontà da entrambi i lati di
avvicinamento verso un'en-
tità nuova. 
Vi sono esempi eccellenti in
questo campo, si pensi a
Gino Paoli che appartiene
alla migliore tradizione della
storia della musica italiana,

il quale ha fatto dei grandi
passi avanti verso la musica
afroamericana tanto che oggi
nei suoi gruppi suonano dei
jazzisti.
Come ci anticipavi, attual-
mente vivi a Berlino?
Si, anche se quando parlo
con persone estranee al
mondo dell'arte, dico che
sono un pendolare che per-
corre 2000 chilometri tra
casa e ufficio. Infatti,  la mia
agenzia ha sede a Berlino in
un parco gigantesco dove io
trascorro molte ore in bici-
cletta o a correre e dove, mi
fermo a comporre mentre, la
mia casa è a Salerno città in
cui vive la mia famiglia, mia
moglie e i miei figli. Poi,
spesso sono in giro per il
mondo a fare  concerti per
cui, ho una vita molto  movi-
mentata.
Quali le emozioni che ti
trasmette la tua città che è
Lagonegro?
Tante le mie composizioni
nate a Lagonegro, la prima
in assoluto è Agosto che
risale ad un Ferragosto del
1996 quando, preparavo le
musiche per il disco di
Stoccarda. 
Tutta la mia musica è legata
alla mia terra di origine, pur
se non ho mai scritto un
brano dedicato direttamente

a Lagonegro. Penso a tal
proposito che comporrò a
breve un brano dedicato al
mio paese. Vivendo molto
lontano dalla mia terra di
origine, di questa apprezzo il
valore della semplicità, la
ricchezza del niente, le
nostre montagne, i nostri
laghi e la purezza delle per-
sone. 
Tutto questo ha un valore dal
punto di vista economico
che purtroppo, partendo
dalla mia stessa persona, non
siamo maturi e in grado di
far fruttare adeguatamente. Il
mio sogno è che ci sia nella
nostra terra maggiore consa-
pevolezza dal punto di vista
turistico, del modo di riceve-
re l 'ospite e dal punto di
vista artistico e culturale.
Manca nei nostri luoghi il
dare credibilità e credito a
chi si occupa di arte, di
musica e di cultura. 
Fare l'artista non è una scelta
secondaria ma da prendere
in seria considerazione. La
professione artistica, sia essa
musicale o di altro tipo, non
si sceglie per mestiere,
diventa tale a secondo della
bontà delle opere prodotte.
L'artista è colui che lontano
dal suo strumento, lontano
dall'opera trasmette un'ener-
gia non comune, l'artista è

colui che trasforma un
momento triste di una perso-
na  in un momento gioioso. 
Berlino ove vivi è una meta
turistica, tu da italiano
come valuti la capacità dei
tedeschi in tale settore?
In Germania dal punto di
vista del patrimonio turistico
hanno sicuramente di meno
rispetto all'Italia ma, hanno
la mentalità aperta con un
grande rispetto dell'indivi-
dualità. Il diverso, il nuovo,
lo sconosciuto, lo straniero è
visto come portatore di posi-
tività. 
Vi è un rispetto del lasciar
fare e del lasciar dire, senza
mettere dei paletti, al contra-
rio di quanto accade in Italia
ove tutto è bloccato da
norme e legislazioni varie.
Se in Germania un'azienda è
in difficoltà l'Agenzia delle
Entrate si reca da questa per
aiutarla verificando sempli-
cemente che il settore sia
produttivo e funzionante. In
Germania non si paga un
centesimo di tassa se questo
non è stato guadagnato e
contabilizzato. 
Vi è un rispetto per coloro
che lavorano e questo, signi-
fica cultura e turismo, che di
conseguenza costituiscono
impresa e ricchezza.  Berlino
è un porto aperto per tutti, fa

sentire bene chiunque anche
dal punto di vista urbano e
metropolitano. È una città
con 4 milioni di abitanti, un
territorio pari a tre volte l'in-
tera città di Roma, non c'è
smog nè traffico e, i mezzi
pubblici sono puntuali e pre-
cisi.  
È una città in cui quando le
cose ti vanno male basta
recarsi lungo le sue vie per
sentirsi di buon umore, men-
tre vi sono città italiane che
appena esci hai l'impressione
che le cose vanno male. 
Questo dipende sì dalle
risorse, dalle strutture ma
soprattutto da quello che si è
a livello personale.  In Italia
sarebbe necessario ad esem-
pio fare dei test per capire se
un determinato ambito pro-
duttivo costituisce un terreno
fertile, ad esempio chi lavora
con me, oggi ho 46 anni,
avverte una fatica del detta-
glio e della precisione per-
ché, ritengo che bisogna
rispettare e far fruttare al
massimo ciò che ognuno
offre a livello professionale.
Esiste inoltre una componen-
te economica dell'attività
culturale e artistica che deve
essere presa in seria conside-
razione, altrimenti non si
può andare avanti in maniera
positiva e proficua.  

Giacomo Aula, musicista internazionale made in Lagonegro  

Giacomo Aula al centro con la band e con gli studenti lagonegresi che hanno organizzato  una manifestazione jazzistica in occasione di un’asseblema d’istutito 

Occasione 
a Francavilla

Cedesi attività ultraventennale,
ben avviata con un notevole por-
tafoglio di clientela, di intimo-
merceria e sartoria dotata di tutte
le macchine e attrezzature moder-
ne per lo svolgimento di quest'ulti-
ma. Il negozio, circa 130 metri
quadri, è situato nel centro abitato
di Francavilla in Sinni alla Via A.
Palombaro n. 16 di fronte alla
Villa Comunale. Per ulteriori
informazioni contattare il seguente
numero : 380/ 5202761. 

Giacomo Aula

“Con Pino Mango, ma forse la notizia non è mai trapelata, mi sono incontrato tempo
fa. Egli conserva nei suoi archivi dei brani musicali  da me registrati e che forse un

giorno verranno pubblicati”

In occasione della Festa del
1 maggio, nella splendida
cornice del Teatro Stabile di
Potenza, si è svolta la ceri-
monia di consegna delle
Stelle al Merito del Lavoro
ai 13 lavoratori neo insigniti
della Basilicata nell'anno
2013. Si tratta di un'onorifi-
cenza conferita, ogni anno,
direttamente dal Presidente
della Repubblica ai lavora-
tori dipendenti che hanno
dimostrato nel corso della
loro vita lavorativa partico-
lare perizia e laboriosità,
facendosi apprezzare, indi-
pendentemente dall'incarico
affidato e dal livello rag-
giunto, per qualità umane e
morali. Tra i neo insigniti,
due donne e 11 uomini pro-
venienti da diversi ambiti di
attività lavorative, vi è
anche un lavoratore del
Lagonegrese: Orlando
Cesali di Castelluccio
Inferiore. In possesso del
diploma di maturità Tecnica
Industriale, dopo circa un
anno di lavoro presso le
Poste e Telecomunicazioni

di Milano con la qualifica
di elettricista, è stato assun-
to per concorso dall'ENEL
Distretto di Basilicata in
qualità di operaio e, attual-
mente, è in servizio presso
la Centrale del Mercure di
Laino Borgo. Giustamente
orgoglioso del riconosci-
mento ottenuto, il nuovo
Maestro del Lavoro si è
detto grato all'Azienda per
avergli dato l'opportunità di
essere nella rosa dei lavora-
tori candidati alla prestigio-
sa onorificenza, un risultato
che si è consolidato in oltre
25 anni di servizio e di pro-
ficuo interesse anche nel
campo sindacale e delle
politiche sociali.  Nel corso
della cerimonia ufficiale
della consegna delle Stelle
al Merito del Lavoro, alla
presenza di tante autorità
civili e militari e dei sindaci
dei comuni di provenienza
dei neo insigniti, vi sono
stati significativi momenti
di riflessione sul mondo
politico e del lavoro e sulla
pesante crisi che sta viven-

do il nostro Paese e la
nostra Regione. Al saluto
del sindaco di Potenza Vito
Santarsiero hanno fatto
seguito gli interventi del
sindaco di Matera Salvatore
Adduce, del presidente
della Provincia di Potenza
Piero Lacorazza, dell'asses-
sore provinciale di Matera
Nicola Tauro, del Console
Regionale dei Maestri del

Lavoro di Basilicata
Antonio Papaleo, del Vice
Prefetto Vicario di Matera
Alberico Gentile e del
Prefetto di Potenza Antonio
Nunziante. Riportiamo, in
particolare, alcuni passaggi
dell'intervento del Console
Papaleo, che esorta i
Maestri del Lavoro a essere
di stimolo e a dare messag-
gi concreti alle giovani

generazioni. "La società ha
bisogno, come Papa
Francesco tenta di testimo-
niare e di indicare, di perso-
ne "normali"ma fortemente
radicate in quei valori di cui
proprio i Maestri possono
andare fieri. In particolare,
l'impegno dei Maestri del
Lavoro vuole estrinsecarsi
in questo nostro territorio,
così bello ma anche ricco, e

paradossalmente costretto a
un livello di indigenza e di
povertà, tanto da non lascia-
re intravedere un futuro
degno di essere vissuto a
quella parte, quand'anche
residuale, di giovani corag-
giosi che non preferendo la
strada dell'emigrazione, si
assoggettano a restare in
questa nostra "amara"
terra."

Da sinistra: il sindaco di Castelluccio Inferiore Roberto Giordano, il nuovo Maestro del Lavoro Orlando Cesali, il sindaco di
Potenza Vito Santarsiero

Un nuovo Maestro del Lavoro nel lagonegrese: 
è Orlando Cesali di Castelluccio Inferiore 

VENDO AUTVENDO AUTO O 
Vero affare Vendesi Fiat
Multipla in ottimo stato con
motore 1900 Multijet.
Per info: 338.4149147 
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L’INIZIATIVA/Anche quest’anno una delegazione dell’Isis “F. De Sarlo” di Lagonegro è stata a Palermo in occasione dell’anniversario della strage di Capaci 

Sulla nave della legalità anche studenti del lagonegrese 

È il quarto  anno che una delegazio-
ne dell’ISIS di Lagonegro partecipa
alla commemorazione della strage di
Capaci. Quest’anno ha vinto il con-
corso la Classe  IV A, indirizzo
socio-psico-pedagogico, che ha
superato la fase di selezione regiona-
le.  È sempre una forte emozione
essere a Palermo con la mia scuola
in occasione del ricordo di questo tri-
ste momento  del nostro paese   per
la scomparsa di Giovanni Falcone e
di Paolo Borsellino; essere tra

migliaia di
bambini, ragaz-
zi e giovani
venuti da tutta
l’Italia per testi-
moniare che
quel coraggio
che loro hanno
avuto è per tutti
motivo di forza,
di  impegno e di
fiducia. Lo
scorso anno i
fatti di Brindisi
erano troppo
vivi e dolorosi,
ma ovunque si
girasse lo
sguardo si intui-

va la volontà e la
certezza di non

dover cedere allo sconforto e alla
paura nonostante la perdita di
Melissa. Melissa era una di noi, stu-
dentessa di una scuola come tante
che opera e lavora per dare un futuro
alle tante generazioni che si alterna-
no nei banchi; una scuola che, dei
ragazzi che forma, impara a conosce-
re  fragilità, desideri, speranze,
sogni. I sogni che Melissa non può
più avere, ma che hanno invece i
ragazzi che erano a Palermo.  Il
sogno di un mondo senza ingiustizie,

senza prevaricazioni, senza differen-
ze, un mondo trasparente nel quale a
tutti possa essere data voce e, se tutti
hanno voce, tutti hanno dignità. Un
mondo che i ragazzi imparano a
conoscere a scuola, attraverso i loro
modelli, che per quasi tutti gli adole-
scenti, per lungo tempo siamo noi, i
loro docenti, i loro Presidi, gli opera-
tori che si prendono cura della loro
formazione.
Quando ventuno anni fa, a distanza
di 57 giorni l’uno dall’altro, moriva-
no uccisi dalla mafia i giudici
Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino, i 2600 ragazzi che sono
sbarcati a Palermo sulle due navi,
ribattezzate per l’occasione
“Giovanni” e “Paolo”, non erano
ancora nati. Ma il 23 maggio erano a
Palermo  per ribadire  il loro “No
alla mafia”. Questa è la forza della
scuola e la forza dei giovani.  E  di
questa forza la mafia ha paura. 
Anche mercoledì 23 maggio 2013,
durante il corteo, i giovani   gridava-
no: FUORI LA MAFIA DALLO
STATO. Un grido spontaneo, ma
credo esemplare del momento politi-
co che stiamo vivendo. Un richiamo
forte a quei valori di rispetto  della
cosa pubblica e di  fede nel cambia-
mento che animano l’impegno e la
fiducia  per  una svolta che saranno

proprio loro a doverla  attuare in
futuro. Palermo si anima di vita  in
quel giorno e la tristezza cede  alla
festa del ricordo, alla voglia di non
dimenticare e di andare aventi, cede
all’importanza di contrastare la
paura, il sopruso, la violenza.
Piano piano durante il corteo si apro-
no i balconi, la gente si affaccia, ci
saluta, ci abbraccia con gesti simbo-
lici, i più coraggiosi espongono len-
zuola e striscioni  e  i ragazzi sono
stupendi  nell’affermare sempre con
decisione la loro volontà a voler
manifestare  nel ricordo di coloro
che ci ha fatto dono della loro vita
per difendere la democrazia, la giu-
stizia e i loro sogni. Secondo il presi-
dente del Senato "Il vento per fortu-
na soffia in un'altra direzione e le
idee di Giovanni e Paolo vivono
nelle coscienze e nel lavoro di tanti
uomini e donne" . Spiega ai ragazzi
Pietro Grasso: "Ritengo inappropria-
to sostenere che proposte legislative
di contrasto alla mafia, alla corruzio-
ne, al voto di scambio possano esse-
re considerate divisive. L'unica divi-
sione possibile nel contrasto alla cor-
ruzione è quella tra gli onesti e i cor-
rotti - afferma -. Lo Stato deve essere
e apparire forte, serio e credibile,
rigoroso con coloro che lo contrasta-
no, affidabile con i cittadini onesti".

E poi quel minuto di silenzio... e l’e-
lenco di quei nomi… i nomi di tutte
le vittime delle mafie,  che lascia
sempre un brivido. Giovani e adulti
sapevano di essere là anche per
sostenere chi ancora oggi, attraverso
la legge, la politica, l’associazioni-
smo, l’educazione, l’informazione, si
impegna per la difesa di quegli stessi
valori continuamente minacciati
dalla presenza, sempre più diffusa e
radicata, della criminalità organizza-
ta nel tessuto sociale, politico e
imprenditoriale di questo Paese, al
Sud, come al Nord, come al Centro. 
Il concorso di quest’anno impegnava
alunni e docenti nella ricerca della

conoscenza   prima e della con-
sapevolezza poi del tipo di cri-
minalità   presente nella propria
regione. Il risultato del nostro
lavoro l’abbiamo sintetizzato
nella frase riportata sullo stri-
scione che abbiamo preparato
per il corteo di Palermo: “Non
occorre essere un criminale per
avere una mentalità mafiosa ...
Io so, ma non ho le prove...” 
Personalmente credo fondamen-
tale “esserci”, sempre,  in tutti i
luoghi in cui si sostenga chi
viene offeso, minacciato, emar-
ginato in nome di logiche di
potere  o di violenza e ritengo
fondamentale educare i giovani
alla partecipazione e all’impe-
gno. Ma accanto a questa for-
mazione bisogna essere uniti
docenti, genitori, presidi, opera-
tori  sociali nel contrastare quel-
la che definisco la “Pedagogia
dell’illegalità” e mi riferisco a
quei comportamenti molto quo-
tidiani che pratichiamo, a volte
in modo inconsapevole, nel
nostro vissuto. A quelle convin-
zioni e a quegli atteggiamenti
che diventa poi difficile, anche
attraverso l’opera della scuola,
sradicare. Mi riferisco alla con-
vinzione che induce a scambiare
i diritti per privilegi, all’“atten-
zione” di molti nel raccomanda-
re: “Tu non ti immischiare, fatti
i fatti tuoi, altrimenti ti prendo-
no di mira”, e ancora “non par-
tecipare,  è pericoloso, non par-
lare è meglio”, “quello è figlio
di medico si sa... le strade le
trova”, “l’amico politico è
necessario”, “la fila per una
visita? ho un’amica che lavora
in ospedale”, “non andare
con...”,  “diventa amico di…,ti
può essere utile”. E l’elenco
potrebbe diventare infinito. La
mentalità mafiosa è insidiosa
proprio perché praticata o accet-
tata in modo “inconsapevole”
da chi è convinto di essere nel
giusto, nel praticare il sopruso o
da chi ritiene che sia inevitabile
accettarlo. Con Don Luigi
Ciotti,  Giancarlo Trevisone e
Pino Masciari che ci hanno
accompagnato in Sicilia da
Napoli abbiamo parlato  del
valore del rifiuto verso ogni
azione prevaricatoria o lesiva
della dignità della persona. E le
domande dei ragazzi sono state
acute e sorprendenti. E Saviano
il giorno dopo raccomanda:
“Incuriositevi sempre”.
La mattina del 23 maggio centi-
naia di studenti delle scuole di
Palermo e di tutta la Sicilia
hanno atteso al porto l’arrivo
delle navi.  Dopo la cerimonia
di benvenuto, a cui ha  parteci-
pato Maria Falcone, gli studenti
si  sono divisi: 800 sono andati
verso l’Aula Bunker del carcere
dell’Ucciardone per assistere al
momento istituzionale della

manifestazione. Gli altri ragazzi si
sono recati invece in alcune piazze
simboliche della città di Palermo
(Piazza Magione, Parco Ninni
Cassarà, Corleone) dove hanno par-
tecipato alle iniziative organizzate
dal Miur, dalla Fondazione Falcone e
dalle scuole di Palermo nei Villaggi
della Legalità allestiti ad hoc, uno
dei quali situato nel cortile antistante
l’Aula Bunker. 
Nel pomeriggio  sono partiti i  due
cortei: uno dall’Aula Bunker, l’altro
da via D’Amelio, luogo della strage
in cui il 19 luglio del 1992 morì
Paolo Borsellino. Entrambi  i cortei
si sono poi ritrovati sotto l’Albero
Falcone in via Notarbartolo per cele-
brare insieme il momento solenne
del Silenzio all’orario della strage, le
17.58.
I Cortei degli studenti
Nel pomeriggio partono due cortei:
uno dall’Aula Bunker alle 16.30,
l’altro da via D’Amelio alle 16.00.
Entrambi si riuniscono sotto l’Albero
Falcone in via Notarbartolo per
ricordare insieme le vittime delle
mafie. 

I NUMERI DELLA MANIFE-
STAZIONE
20mila tra studenti, docenti, genitori
che hanno  partecipato alla manife-
stazione;
250 le scuole di Palermo e provincia
che hanno lavorato per mesi all’or-
ganizzazione della giornata;
800 gli invitati che hanno  partecipa-
to al dibattito in Aula Bunker;
250 le scuole che, selezionate con il
concorso del Miur – Fondazione
Falcone, salgono sulle 2 navi;
2.600 il numero totale di studenti e
docenti presenti sulle navi;
1000 i volontari (Scout, Protezione
Civile, studenti universitari,
Associazioni del territorio) impegna-
ti nell’organizzazione della manife-
stazione;
70 gli autobus che le Forze
dell’Ordine hanno messo a disposi-
zione degli studenti e dei docenti per
gli spostamenti a Palermo.
Un grazie alla Fondazione Falcone e
al MIUR per questa opportunità data
ai nostri studenti. Inoltre vorrei dire
grazie  alla città  di Palermo  che
ogni anno si trasforma per accoglier-
ci, ai tanti volontari che con il loro
lavoro e il loro impegno ci fanno
sentire a casa,  ai ragazzi delle scuole
palermitane che per mesi lavorano
per realizzare  questo evento e infine
grazie ai tanti palermitani che que-
st’anno erano alle finestre e ai balco-
ni. La città   era pronta anche per la
giornata di sabato 25 dedicata a Don
Puglisi. 
Per tre anni abbiamo avuto la fortuna
di  vincere il concorso e partecipare,
ma la gente ai balconi era sempre
poca. Quest’anno, invece, c’erano
striscioni, teli con l’ immagine stori-
ca di Falcone e Borsellino, scritte,
lenzuola bianche. Ognuno a modo
suo ha voluto essere presente.  Tanti
anni sono passati, sono tanti,  ma
non troppi per cercare verità e giusti-
zia, ma  sono anche in tanti  a sapere
e ricordare...Come ha scritto il nostro
Presidente della Repubblica a Maria
Falcone questo incontro  è “un impe-
gno che vede unite le forze politiche
e sociali. La mobilitazione di
coscienze e di energie testimoniata
dagli studenti che arrivano a Palermo
a bordo delle navi della legalità
costituisce un contributo prezioso,
divenuto ormai insostituibile per la
diffusione della cultura della legalità
tra le generazioni più giovani.”

Prof. Anna Aversa
Docente di Filosofia e Scienze 

dell’ Educazione

Gli studenti a Palermo accanto alla nave della legalità 

Gli studenti partecipanti 
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IL PUNTO/Popolazione allarmata dopo gli ultimi episodi che fannno nuovamente alzare la guardia. L’incubo delle rapine estive non è stato dimenticato 

Riprendono i furti a Lauria: presi di mira bar e ristoranti  
Dopo un periodo di relativa
calma, sono ripresi i furti nel
centro abitato di Lauria. A
farne le spese  alcune attività
commerciali che si sono
viste svuotate i propri
magazzini ed i propri banchi
delle provviste.
Qualche settimana fa il noto
ristorante Aqua Loca ha
subito un furto ammontante
a 10 mila euro. I ladri hanno
trafugato di tutto avendo

cura di caricare prodotti di
qualità. Gli "intenditori"
hanno lasciato sul posto vino
normale ed olio di semi,
optando per quello extraver-
gine di oliva ed Aglianico di
qualità. Il boschetto del
Vincolato ha permesso  ai
malviventi  con una relativa
tranquillità di selezionare la
merce: olio e vino come
detto, ma anche prosciutto,
pesce, sigarette e grappa.

Nicola D'Imperio, gestore
dell'attività è rimasto senza
parole e avvilito.  I sistemi di
allarme sono stati inibiti dai
ladri dopo che Nicola era
giunto una prima volta nel
ristorante proprio perchè
avvertito dalla suoneria col-
legata al telefonino. Con
ogni probabilità, il primo
controllo notturno è avvenu-
to con i ladri nascosti nelle
siepi. Una vera e propria

scena da film con pericoli
connessi.  Mentre andiamo
in stampa vi è stato un
nuovo furto, questa volta la
banda (è probabile che siano
più di una persona)  hanno
"visitato" il bar da Cecilia.
Anche in questo caso, trafu-
gati liquori,  sigarette ed altri
beni.  La preoccupazione sta
crescendo tra la popolazione
che non vorrebbe vivere l'in-
cubo delle estati precedenti

quando  sono state prese di
mira, ripetutamente, le case. 
I carabinieri sono già al
lavoro. Si raccomanda a tutti
di chiudere bene porte e
finestre e di mettere in atto
piccoli stratagemmi utili a
contrastare il fenomeno. Per
chi non ha allarmi: bottiglie
dietro le finestre e le porte
possono essere una piccola
astuzia che può frenare l'in-
tento delinquenziale.  Un’immagine della manifestazione contro la criminalità dell’estate scorsa 

Con la rubrica "Lauria antica"
cercherò di approfondire la
conoscenza di usi, costumi e
tradizioni del nostro paese,
tornando con la memoria al
tempo della mia infanzia e
recuperando il ricordo di rac-
conti dei miei genitori e dei
miei nonni. Utilizzerò anche
alcune interviste fatte, alcuni
anni fa, a persone anziane
dagli alunni della scuola pri-
maria "G. Marconi" di Lauria.
Gli argomenti potranno inte-

ressare persone avanti negli
anni perchè risveglieranno antichi ricordi, ma anche i giovani,
che avranno modo di distendere un "filo" di continuità tra il
loro presente ed un passato che appartiene ad ognuno di loro,
riacquistando così quella parte di sè  che è rappresentata dal
legame indissolubile con le proprie radici.
Ripercorrerò a ritroso le vicende del passato. Prenderò in con-
siderazione i vari aspetti della vita, quali: la nascita, i giochi,
la scuola, il lavoro, il riscaldamento, l'illuminazione, il fidan-
zamento, il matrimonio, la morte.

LA NASCITA

La donna partoriva sempre in casa, aiutata dalle donne del
vicinato, dalle parenti  e dalla levatrice o "mammana, che cor-
rispondeva all'attuale ostetrica. 
Dopo le cure della "mammana", la puerpera restava a letto
almeno una settimana, mangiando brodo di gallina, utile per il
rinforzo fisico e per l'allattamento.
Il neonato veniva fasciato con fasce di cotone che, a volte,
avvolgevano anche le braccia. In testa: la cuffietta di cotone in
estate e di lana in inverno.
Se la mamma non poteva allattare si ricorreva ad una neo-
mamma che aveva molto latte. La "mamma di latte", così era
chiamata, si racava a casa del neonato, più di rado il piccolo
veniva portato presso la sua abitazione. Per questa donazione
veniva ricompensata in denaro o in natura.
Se il bambino nasceva con qualche macchia sulla pelle, questa
veniva attribuita al fatto che la mamma, in gravidanza, non
aveva mangiato un cibo desiderato e, nel punto in cui si era
toccata, si era formata la "voglia". Vi erano, dunque, due pre-
cauzioni da prendere: bisognava esaudire tutti i desideri della
donna incinta, oppure, se la futura mamma non poteva essere
accontentata, doveva evitare di toccarsi le parti del corpo più
esposte.
Un detto riguardante la donna incinta era: "Donna al parto,
sepoltura aperta".
Ricordo una ninna-nanna che si cantava per addormentare il
bambino mentre lo si cullava: "Santa Vergine Maria, io ti
prego per pietà, deh tu adorna i figli miei di innocenza e di
bontà. Son piccini in questo mondo e perciò non ti nascondo il
bisogno che han di te, fino a quando fra cento anni su nel ciel
con te verranno".
I neonati venivano chiamati con i diminutivi dei nomi dei
nonni: Mariuccia, Cecchino, Pascalino, Minicuccia,
Menghina, Trisinuccia, Annina, Pippino, Pitrino, Rosina
Antoniuccio.
Oggi la donna partorisce sempre in ospedale, usufruendo di
una totale assistenza medica per sè e per il neonato. Questo
certamente è un bene. Forse, rispetto a ieri, mancano quella
cura e quel supporto psicologico garantiti da altre donne, quali
parenti, amiche e vicine di case, che si alternavano a casa
della puerpera per settimane dopo il parto, scongiurando in
parte la odierna e diffusa depressione post-partum.

Ginetta Scaldaferri
Prima puntata 

LLaauurriiaa aannttiiccaa
Usi, costumi e tradizioni 

Ginetta Scaldaferri 

A nulla è servito l'intervento
professionale del 118, Ernesto
Bevilacqua, noto come
Necce, ha lasciato questa
terra nei giorni scorsi,  il
cuore non ha retto. A bordo di
una motoretta, percorreva
quotidianamente il centro

urbano, spesso si fermava in
piazza San Giacomo. Necce
era il padre di Nicola (coco-
la), il giovane di cui si sono
perse le tracce da moltissimi
anni.   In più di un'occasione
era venuto a trovarci in reda-
zione per chiedere di suo

figlio. Questa richiesta era
legata anche al fatto che l'Eco
aveva collaborato con la tra-
smissione "Chi l'ha visto?"; in
qualche modo pensava che
potevamo sapere qualcosa di
particolare... speranza vana.  
Le sue parole erano molto
severe nei confronti del figlio,
ma il fatto che con insistenza
chiedesse notizie era il segna-
le di una corteccia dura che
nascondeva al suo interno  la
tenerezza di genitore. Ai
familiari, alla figlia, porgiamo
le nostre condoglianze. 

E’ morto Necce
(Ernesto Bevilacqua),

papà di Nicola

Ernesto intervistato dal giornalista di “Chi l’ha visto?”. A destra Nicola Bevilacqua
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Biagio Costanzo e Vito Di Lascio nuovi interlocutori? 
In un clima generale di
disaffezione dalla politica,
stanno passando sotto traccia
una serie di  episodi che con
ogni probabilità stravolge-
ranno  la politica locale già
nei prossimi mesi.
Siamo infatti in presenza di
un avvicendamento silenzio-
so all'interno della classe
politica locale senza prece-
denti. Non cadono teste
come un tempo dopo scontri
epici... incredibilmente, ci si
allontana volontariamente. 
Partiamo da Mariano Pici
che dopo le ultime risultanze
ha riguadagnato il buonumo-
re. La sua situazione perso-
nale all'interno della vicenda

che ha riguardato in pratica
tutto il consiglio regioale si è
molto ridimensionata, ma
ovviamente i segni rimango-
no. I tanti amici che gli stan-
no vicino lo incoraggiano a
ricandidarsi alle prossome
regionali tra qualche mese
ma con ogni probabilità,
Mariano potrebbe passare la
mano. Questa eventualità
non è una buona notizia per i
berlusconiani laurioti perché
pur con degli errori, Pici  è
stato un precursore coraggio-
so, ha "osato" sfidare il pote-
re della prima repubblica a
Lauria in un momento in cui
era molto più  facile acco-
darsi ed aspettare comoda-

mente. 
Andrà  certamente ripensato
un nuovo centro-destra a
Lauria. Mariano Labanca è
impelagato nelle vicende
comunali ed è difficile che
possa seguire anche la politi-
ca partitica che è fatta anche
di tanto tempo "perso".
Ultimamente Nicola Messuti
già consigliere comunale, ha
mostrato interesse per una
nuova fase di impegno, ma il
clima non spinge per il
momento a fare un primo
passo. 
Nell'immediato, la probabile
assenza di Pici favorirà  gli
appetiti in particolare di Vito
D Lascio, dirigente provin-

ciale del Pdl che potrebbe
giocarsi una candidatura
importante alla Regione,
così come anche il pragmati-
co sindaco di Episcopia
Biagio Costanzo che priprio
in questi giorni ha aperto una
sezione a Cogliandrino della
Centro moderato....lavori in
corso insomma.  
A Lauria vi sono oltre 1000
voti il libertà che potranno
far gola a molti. 
La situazione di Marcello
Pittella è diversa, nel suo
entourage si da per scontato
la candidatura. Il suo grande
impegno gli ha permesso di
farsi apprezzare in molte
parti del territorio lucano,

sarà perciò difficile  per il Pd
privarsi di un pezzo da
novanta.   Un altro dato rile-
vanente è l'uscita momenta-
nea di scena di Domenico Di
Lascio. Le sue dimissioni
tese a rinnovare  il governo
cittadino sono rimaste un
gesto incompiuto. Per il
momento si gode il riposo
ma la sua indole battagliera
non lo farà allontanare per
lungo tempo  dalla politica
cittadina.  Per Di Lascio non
mancano le possibilità per
riprendere in mano il bando-
lo di una matassa che se pur
maledettamente ingarbuglia-
ta può offrire stimoli e rinno-
vata volontà.

Molti sono stati gli spunti
emersi nell’ultimo consiglio
comunale svoltosi il 27 mag-
gio scorso. Il capogruppo del
Pdl Mariano Labanca eviden-
zia quanto segue: “Le opposi-
zioni hanno per l'ennesima
volta evidenziato problemi
sul patrimonio stradale, in
particolare il PDL,  ha evi-
denziato problemi sulla
comunale Canicella-
Piscitella, sulla comunale
Timponi Seluci, abbiamo

ottenuto l'impegno della posa
delle barriere di protezione in
tratto pericolosissimo vicino
ad un piccolo ponticello pre-
sente nella contrada piscitella
e il rifacimento del mando
stradale nel tratto segnalato a
Seluci. Sulla determinazione
delle rate sul tributo comuna-
le sui rifiuti, abbiamo votato
NO, LA Tares obbliga che la
copertura del cento per cento
del costo sia a carico del con-
tribuente e a Lauria visto il

caso legato a Carpineto e al
fatto che la raccolta differen-
ziata in termini percentuali è
insoddisfacente, i costi che i
contribuenti dovranno coprire
sono pari ad oltre 2 milioni di
euro, ricordando che l'affida-
mento alla ditta che gestisce
il servizio, ammonta  a poco
più di 1 milione di euro, tutto
il resto è determinato dal
danno, al quale va aggiunto
trenta centesimi a metro qua-
dro che i contribuenti dovran-

no accollarsi per scelta del
governo centrale, vedete un
po che mazzata. Mentre, sul
punto legato allo IUS Soli, il
gruppo si è astenuto alla
votazione perchè tema delica-
to, di levatura Nazionale o
meglio Europeo, adducendo
le seguenti riflessioni, ovvia-
mente rimarcando il rispetto
dovuto alla Persona in quanto
tale. L'analisi: tra ius soli e
ius sanguinis
Cittadini per diritto di san-

gue, cioè per discendenza, o
perché si nasce su unterrito-
rio? Parte da qui il dibattito
sul cosiddetto "ius soli",
improvvisamente calato nei
titoli dei giornali. 
Tutto è iniziato con una
dichiarazione di intenti a
favore dello ius soli del neo-
ministro dell'integrazione
Cecile Kyenge alla trasmis-
sione di RaiTre In ½ ora, a
fronte della quale si è scate-
nata una reazione contraria

più o meno scomposta.  Il
tema è certamente serio:
chiama in causa il Paese che
vogliamo diventare, ma, a
giudicare dalle modalità, si
direbbe che il nostro sia stato
finora un dibattito "di scuo-
la", condotto dando per scon-
tato che le due alternative,
sangue e suolo, siano secche,
automatiche e prive di possi-
bili correttivi. La realtà inve-
ce è un po' più articolata e
complessa”.

Mariano Labanca: “ La Giunta Comunale non riesce a dare risposte”

Mariano Labanca 

Per quale strada si incamminerà Domenico Di Lascio?   

Moti rimpiangono la politica
di un tempo. I protagonisti
erano prima di tuto amici e
tanti erano gli aneddoti che
caratterizzavano  i tanti epi-
sodi della vita dei partiti.
Negli ex-Margherita è rima-
sto un certo atteggiamento
goliardico che certamente fa
"buon sangue" in una fase
storica in cui i probemi sem-
branno sovrastare ogni cosa
e certamente indeboliscono
ogni desiderio di impegno. 

Tra i più virtuosi ex dc certa-
mente vi è il dottore
Giordano, principe della bat-
tuta sapiente, che non manca
di offrire spunti interesanti
anche se il ruolo di tecnico
nel settore della sanità gli
impone un profilo “inglese”. 
Nei giorni scorsi vi sono
stati degli incontri in pizze-
ria tra i protagonisti della
prima repubblica lauriota ma
con ancora tanta benzina da
voler spendere in politica

anche se apparentemente si
schermiscono. "Siamo delle
carcasse" ha affermato sim-
paticamente il dottore Egidio
Giordano, “ma abbiamo idee
ed esperienza da mettere a
disposzione dei giovani”.
In effetti il prossimo con-
gresso del Pd potrebbe rap-
presentate un momento
importante nel quale misura-
re la propria voglia di torna-
re in prima linea a fare poli-
tica. Attualmente il porta-

bandiera di questa tradizione
politica è Nicola
Carlomagno che ha il ruolo
di capogruppo del Pd al
Comune. Ma in panchina
siede un mezzo Real Madrid
magari in sovrappeso, ma la
classe non è acqua: Da
Caimo a Petraglia, da De
Clemente a Nicoletto
Cantisani.  
Questi uomini potrebbero
dire la loro e rivitalizzare un
sentimento che sottopelle è

ancora molto presente: pro-
vare a far nascere qualcosa
che somigli molto alal
Democrazia Cristiana. 
Lo ha capito Gianluca
Mitidieri che se pur giovane
sta cercando, nel nome del
suo carò papà, di ritessere
una ragnatela di rapporti
importanti che un tempo
erano l'ossatura  di una parte
significativa della politica
locale, regionale e nazionale. 
Queste persone scenderanno

in campo nuovamente? La
sera preferiscono godersi
Sky o partecipare a riunioni
nelle fredde sezioni?
Si vedrà, per intanto, con
questi appuntamenti serali
hanno messo in allarme la
parte sinistra del Pd che
intende organizzarsi lanciad-
no nuove figure under 35.
La battaglia per il congresso
è solo all’inizio, parola di
Domenico Di Lascio, uno
dei leader indiscussi del Pd.  

Le “carcasse” della Margherita pronte ad un nuovo inizio  (Verso il congresso del Pd di Lauria - 2° puntata )

Egidio Giordano 
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OCCASIONE
Locale commerciale centralissimo. Largo
Plebiscito, 151 Lauria Superiore. Metri quadrati 42
+ deposito + wc. Riscaldamento e raffreddamento
autonomo.               Per info: 333-9195863

L’INIZIATIVA/Cittadini, forze politiche ed istituzioni danno vita ad un presidio nei pressi dello svincolo di Lauria Sud in difesa del territorio

Cittadini indignati per i disagi dei lavori autostradali 
Il 20 maggio scorso è stato
aperto un presidio da parte
della popolazione dell'area di
Galdo per dire basta ai conti-
nui disagi  provocati dai lavori
di ammodernamento dell'auto-
strada  Salerno-Reggio
Calabria. 
Al centro delle rivendicazioni
l'amara vicenda della frana
che ha colpito le case di più
famiglie  in contrada Piano
Menta. L'ordinanza di sgom-
bero  ha fatto precipitare una
situazione che si è incancreni-
ta quando la società Grandi
lavori, si è rifiutata di dare
assistenza concreta ai cittadi-
ni. 
E' intervenuto il Comune
pagando alle famiglie sgom-
berate l'albergo nel quale sono
temporaneamente allocate le
famiglie. Una serie di incontri
dal prefetto sono state utili per
chiamare a responsabilità la
società che sta effettuando i
lavori. L’azienda alla fine  si è

fatta carico del fitto che le
persone danneggiate dovranno
temporaneamente pagare. Non
sfugge la delicatezza della
questione anche perché oltre
alle casa vi è anche una strada
colpita dal movimento franoso
determinato con ogni probabi-
lità dai lavori autostradali a
valle. 
Tra i più impegnati nella ver-

tenza, il gruppo politico civico
Lauria Libera che con forza
ha denunciato le gravi ina-
dempienze della ditta esecutri-
ce dei lavori.  Sono stati evi-
denziati i disagi ed il continuo
pericolo nel quale vivono
decine di famiglie. Per Angelo
Lamboglia la politica deve
farsi sentire di più e non deve
avere nessun tipo di sudditan-

za.  Donato Zaccagnino è
stato particolarmente duro
anche con l'amministrazione
comunale  di Lauria in gran
parte assente alla manifesta-
zione. I capigruppo di mag-
gioranza presenti:
Carlomagno, Boccia e
Chiarelli hanno solidarizzato
con i cittadini impegnandosi
in ogni sede a difendere le

giuste rivendicazioni poste
all'attenzione generale.
Alla manifestazione hanno
partecipato anche Mariano
Labanca e Gino Labanca. 
Ricordiamo che prima dell'av-
vio del presidio, i cittadini ed
alcuni politici  avevano
impiantato, nei giorni scorsi,
una tenda nei pressi delle case
colpite della frana proprio per

manifestare il disappunto per
l’insensibilità mostrata della
ditta esecutrice dei lavori.
In occasione del presidio i cit-
tadini hanno evidenziato pic-
cole e grandi problematiche
che rendono la vita quotidiana
impossibile: dal mancato con-
trollo del traffico pesante, ad
aree private rese inaccessibili
ai   tanti agricoltori che non

riescono più a coltivare i pro-
pri campi.    Insomma: una
situazione difficile che potreb-
be ancora peggiorare se non vi
sarà la volontà reale di venire
incontro alle esigenze minime
dei residenti sui quali  vi è il
peso negativo di un'opera
pubblica molto importante,
ma dall'impatto, in alcuni casi,
devastante.  

Alcune immagni della manifestazione 

Il cognome è uguale: Labanca.
Gino è socialista ed è il presi-
dente del consiglio comunale.
Mariano è invece il capogruppo
del Pdl che  porta avanti con fer-
vore  le battaglie  del territorio
dai banchi dell’Opposizione. 
Pur in un clima fondamental-
mente civile e rispettoso, alcune
l volte le discussioni diventano
infuocate. Nel penultimo consi-
glio comunale (ndr 29 aprile) ,
vi è stata un equivoco nella
gestione dei lavori da parte del
presidente del consiglio tale da
far saltare dalla poltrona l’espo-
nente del Pdl  con susseguente
abbandono dell’aula.  I due poli-

tici, passati i primi minuti di ten-
sione, si sono rirovati a parlare nell’atrio della sala e, dopo un pò, Mariano Labanca
è ritornato in aula. Questa fotografia ha sigillato il superamento dell’incidente diplo-
matico che certamente non lascerà traccia tra i due giovani rappresentanti del popolo
alla prima esperienza consiliare.   

Gino  e Mariano, un gesto 
prezioso da conservare 

...in banca! 

Da sinistra: Gino Labanca, Mariano Labanca
OCCASIONE

Fittasi mini appartamento sito al piano
terra di piazza del Popolo, 26 a Lauria 

utilizzabile anche per uso ufficio-studio
Per info: 328-1239595

Più che alle spalle la crisi al Comune di Lauria cammina di lato al Centro-
sinistra. Una serie di problematiche verranno riproposte a dicembre. Per il
momento l’esecutivo, ha puntato sull’esperienza e sul dinamismo di un
gruppo di consiglieri comunali per rilanciare alcune tematiche molto impor-
tanti. In particolare è stata ufficializzata la figura del “consigliere delegato”,
una sorta di vice assessore   impegnato su alcune questioni specifiche. In
particolare. Nicola Carlomagno è il consigliere delegato ai rapporto istitu-
zionali territoriali con riferimento anche ad alcune misure tese alla gestione
di alcuni servizi informatici con i paesi vicini; Fabrizio Boccia si occuperà
di Tributi e Finanze, Francesco Chiarelli dei rapporti tra amministrazione
comunale e maggioranza; Giuseppe Armenatano alle fasce sociali deboli e
agli anziani.  

Decolla la figura  del 
“consigliere delegato”. 
La maggioranza consiliare

punta su una task force
interna per rilanciare le attività

Da sinistra: Nicola Carlomagno, Fabrizio Boccia, Francesco Chiarelli,
Giuseppe Armentano 

Voglio segnalare le precarie condizioni di alcuni tratti della
strada che porta alla contrada Sirino di Lauria. Detta inter-
ruzioni sono transennatate in modo insufficiente a garanti-
re l'incolumità degli automobilisti in transito,le crepe nel
fondo stradale con evidenti cedimenti strutturali di parte
della strada,rendono pericolosa la viabilità. Con questo
articolo si intende sensibilizzare l'amministrazione comu-
nale a  voler intervenire tempestivamente sui tratti interes-
sati di detta strada, ponendo in essere interventi di ripristi-
no e livellamento del manto stradale. gli interventi richiesti
eviteranno ulteriori cedimenti strutturali di detta
strada,trattandosi di danni facilmente sanabili con modica
spesa,mentre,se si continuasse a ignorare il problema la
situazione potrebbe degenerare con l'interruzione della via-
bilità a causa di ulteriori cedimenti con il conseguente iso-

lamento della contrada, trattandosi dell'unica strada di colle-

gamento al centro cittadino. Sono sicuro che il signor sindaco sempre attento alle
problematiche della cittadinanza si impegnerà alla soluzione del problema senza
ulteriori indugi,al fine di evitare altri disagi ai cittadini.

Antonio Mastroianni

Antonio Mastroianni: 
“La strada che porta in 

contrada Sirino di Lauria 
è in stato pietoso”

Antonio Mastroianni

Una foto eloquente dello stato della strada 

In occasione della
man i f e s t az ione
tesa a far emergere
le tante problema-
tiche sui lavori
autostradali  nel-
l’area di Galdo, la
signora Rita
D’Imperio, resi-
dente nell’area, è
stata la più attiva. 
Signora, ci dica la
sua situazione....
Io ho una casa a
pochi metri dal
cantiere. 

Noi siamo favore-
voli all’austostrada  ma meritivamo un altro tipo di trat-
tamento da chi sta eseguendo i lavori.  Stiamo subendo
ogni tipo di disagio: dalla polvere ai rumori. Ma c’è
anche altro. In continuazione i camion sostano davanti al
nostro cancello impedendoci addirittura di uscire. Più
volte è capitato di sentirci incarcerati!  Basterebbe essere
un pò più attenti...
Quali sono gli altri probemi che denunciate? 
Vi è la questione della regimentazione delle acque.
Prima, adiacente alla nostra casa, vi era un fossato che
riusciva benissimo a smaltire le acque piovane. Ora non
sappiamo come è stato rimodulato questo spazio. Nei
mesi scorsi ci è capitato di trovare il nostro garage allu-
vionato. Abbiamo più volte posto questo problema che
crea in noi notevole ansia. 
Vi è poi la riduzione dell’area di un orticello che per il
mio papà era l’occasione per potersi sentire pienamente
vitale. Ora questa possibilità non c’è più...
Insomma, state pagando un prezzo altissimo  ai lavo-
ri autostradali...
E’ proprio così, sono cambiate le nostre abitudini. Pensi
che non riusciamo più a far asciugare i nostri panni, la
polvere ci soffoca. Il traffico davanti alla nostra casa è
un pericolo anche perchè non vi sono grandi controlli.
Ho un bambino piccolo che ogni mattina porto a scuola,
tra camion e mezzi pesanti di ogni genere! 

Altre immagini del presidio 

Rita D’Imperio 

Rita D’Imperio: 
“Bene i lavori, ma 
potevamo essere
trattati meglio” 

VENDO/SCAMBIO
Abitazione in Lauria, Via Roma, composta da
locale commerciale, garage al piano strada.
Cucina, letto, bagno, angolo cottura, soggiorno al
1° piano, due camere + piccolo bagno al 2° piano.
Balconi, doppi infissi, riscaldamento a metano,
indipendente, doppia entrata, vero affare.
Contatto: Francesco: 338-2757747  



L’INIZIATIVA/La compagnia teatrale porta in scena un nuovo testo di Nicoletta Stoduto che esalta e valorizza le tradizioni locali e...la lingua lauriota
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L’atteso ritorno della compagnia dei Dialettanti per caso 

LEZIONI  PRIVATE 
Ripetizioni di italiano, latino e greco, aiuto nei compiti a casa (materie letterarie) per

ragazzi di elementari medie e superiori, anche a domicilio. 
Info: 338-8660053      antonico85@libero.it 

Attesa a Lauria per la nuova
commedia che sarà messa in
scena nei prossimi giorni dai
Dialettanti per caso. Il nuovo
lavoro teatrale, una comme-
dia dialettale in due atti dal
titolo " Chiù vai a fonno e
chiù pigli pisci tonni, Non c'è
niente di più profondo di ciò
che appare in superficie, è un
libero adattamento del testo e
per la regia di Nicoletta
Stoduto. La prima serata  è in
programma il prossimo 31

maggio venerdì a partire
dalle ore ventuno presso la
sala Atomium dell'Isis Nicola
Miraglia.  Sono previste
repliche sabato primo e
domenica due giugno. I
biglietti invito si possono
prenotare presso la
Ferramenta di Giuseppe
Carlomagno. 
Questa una breve anticipazio-
ne della trama: Il dottor
Pasquale, sposato ma don-
naiolo, è sul lastrico a causa

di gioco e donne. 
Riesce a tirare avanti solo
perché vive a casa della suo-
cera, vedova benestante con il
miraggio del titolo nobiliare.
Stanco della situazione
Pasquale "nominerà"  mar-
chese un suo amico, anche lui
sul lastrico, affinché si sposi
la cognata per poter mettere
le mani sui beni. 
Dopo varie peripezie l'amico
si sposa veramente e svela la
sua identità. Si tratta della
quinta esperienza in dialetto

lauriota per la compagnia tea-
trale guidata da Nicoletta
Stoduto che nel passato  ha
riscosso consensi oltre ogni
aspettativa. " Per noi - ha
dichiarato al giornale
Nicoletta Stoduto, che nella
vita fa l'insegnante di latino e
greco al Liceo Classico -  la
valorizzazione del dialetto
resta  fondamentale perché
significa valorizzare l'identità
del proprio paese, le proprie
radici". 

Pasquale CreccaUn’immagine d’archivio dei Dialettanti per caso 

In occasione dell'anniversa-
rio dell'ordinazione sacerdo-
tale del Beato Domenico
Lentini, avvenuta l'otto giu-
gno 1794 nella cattedrale di
Marsico Nuovo,  la
Parrocchia di San Nicola
organizza la festa dei giova-
ni che si terrà nella serata
dell'otto giugno prossimo  al
termine della solenne cele-
brazione eucaristica vesper-
tina. Già negli anni passati
la parrocchia ha organizzato
in questa ricorrenza eventi
che hanno visto coinvolti
giovani della dicesi con ini-
ziative varie. "Quest'anno -
ci racconta il parroco monsi-
gnor Iacovino - abbiamo
pensato di animare la serata
con i ragazzi dell'oratorio .
In conclusione della celebra-
zione religiosa in chiesa ,
che  sarà animata dalla par-
tecipazione di tutti i cori
parrocchiali di Lauria -  è
prevista  la consegna delle
tessere ai giovani iscritti
all'oratorio, che hanno rag-
giunto la ragguardevole
cifra di 218 partecipanti" .
La serata di festa  si svol-
gerà presso la villa comuna-

le. I ragazzi si renderanno
protagonisti di numerosi
giochi con un'attenzione e
un recupero dei giochi che si
facevano negli anni cinquan-
ta. E' anche in programma
uno spettacolo musicale che
vedrà sempre protagonisti i
ragazzi, da quelli della
Banda musicale al  corpo di
ballo che presenterà il sag-
gio di fine anno sino  all'esi-
bizione del  gruppo Folk
Beato Lentini. Il gruppo del-

l'oratorio di San Nicola è
appena reduce dalla bella
esperienza vissuta a Roma
nei giorni scorsi. Il 25 e 26
maggio scorso il gruppo,
accompagnato dagli anima-
tori e dal parroco don
Iacovino, una cinquantina i
partecipanti, si è riunito agli
altri cinquemila partecipanti
alla convention degli oratori
di tutta Italia che hanno
festeggiato il cinquantesimo
anniversario dell'Anspi ,

l'associazione degli oratori
italiani voluta fortemente da
Papa Paolo VI.   Nel corso
della due giorni romana
monsignor Vincenzo
Iacovino e Giuseppe
Grisolia, presidente del loca-
le circolo 'Anspi, hanno
incontrato  Don Vito
Campanelli, presidente
nazionale dell 'ANSPI. Il
presidente Campanelli ha
accolto l 'invito di Don
Iacovino per la creazione di
una sede zonale dell'Anspi
che dovrebbe sorgere nell'a-
rea sud della Basilicata pro-
prio a Lauria. In questa
occasione la dirigenza
nazionale Anspi ha avuto
modo di scoprire la figura
del nostro Beato Domenico
Lentini come educatore. Il
Beato Lentini ha dedicato
l'intera sua vita sacerdotale
ai giovani .Il Papa Pio XI,
quando furono dichiarate le
eroicità delle sue virtù,  ebbe
modo di dire che il nostro
Beato Domenico Lentini era
stato per il sud Italia quello
che San Giovanni Bosco era
stato per il Nord Italia.

Pasquale Crecca  

L'associazione ha voluto formare alcune figure professionali ricche
di passione, competenze e amore per il prossimo per raggiungere il
grande obiettivo riguardante la salute psicofisica del paziente
pediatrico, del disabile e dell'anziano. Far sorridere un bambino
ospedalizzato o far star bene un anziano a volte solo e dimenticato
non è frutto di una semplice attività ludica messa in scena poco
prima o quando se ne ha il tempo; ma è un lavoro continuo selezio-
nato e ricco di un attento studio su ogni tipologia di paziente che si
incontra. Tutto ciò prevede disponibilità, pazienza e collaborazione
tra i membri del gruppo( dotati di grande intesa), e tra questi e le
figure professionali di riferimento che supportano i volontari nel
raggiungimento di un fine unico , efficace e permanente. Il corso si
è svolto il giorno 19 maggio presso la sede del MOV in via Caduti
ed è stato tenuto dal formatore Calogero Barbera che con pazienza
e professionalità ha condotto e svolto il programma così come è
previsto dal protocollo dei corsi di clownterapia.

Lucia Carlomagno

I giovani laurioti festeggiano  
l’otto giugno nel nome del Beato Lentini

Don Vincenzo Iacovino                                       Foto: Calderano 

Giornata del sorriso
Il MOV Lucania ha organizzato e attuato un corso

do Clownterapia, una meravigliosa esperienza
dedicata alla "terapia del sorriso"

Lucia Carlomagno 

Occasione
Vendesi n. 2 appartamenti da 70
metri quadri di cui uno con garage di
30 metri quadri completamente
ristrutturati a Lauria superiore in via
Carbonaro 44.  Telefono 0973-
822109  cell. 338-4332709

VENDITA DEL 
PANIFICIO MILIONE  

A CASTELLUCCIO INFERIORE
L’attività pluridecennale di panificazione sita 
nel centro storico di Castelluccio Inferiore.
Per info: 0973.663465 -  340/2456125



L’INTERVISTA/La famiglia Lattuga è impegnata  da tempo, con un sacerdote africano, nel sostegno ad una serie di attività tese alla crescita della realtà keniota
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Il Kenia di Padre Kamao spinto anche dalla solidarietà lauriota 
Padre Agapius Kamao man-
cava da Lauria dal mese di
ottobre del 2010. Ormai,
quando torna periodicamente
in Italia per i suoi impegni
pastorali, non riesce a fare a
meno di fare un salto in que-
sto piccolo centro lucano che
considera una sua seconda
patria. Ad attenderlo e ad
ospitarlo la famiglia Lattuga
che si mantiene in costante
contatto con la sua parroc-
chia in Kenia e che continua
nell'opera di assistenza eco-
nomica ai giovani locali che
possono crescere e studiare
grazie alle adozioni a distan-
za. Padre Agapius Kamao,
53 anni , sacerdote, arriva
dal Kenia, dalla parrocchia
di Kevolte, dove oltre al
ministero si impegna nella
cura dei malati, come pure
nella cura dei bambini di
strada , nella costruzione
delle scuole, perché sono
ancora tanti che riescono a
studiare soltanto grazie alla
parrocchia. Fondamentale
per le opere di padre Kamao
le donazioni che giungono
da varie pari d'Italia e in par-
ticolare da Lauria dove fino
a poco tempo fa erano oltre
una quarantina le adozioni a
distanza. 
Padre Kamao, come nasce
questo suo grande rappor-
to con Lauria?
Questo grande rapporto con
Lauria nasce perché da tanti
anni abbiamo lavorato insie-
me alla signora Antonietta
Lattuga che è stata la respon-
sabile delle missioni per la
parrocchia di San Giacomo.
Nel 93 ero in Italia per stu-
diare, mi trovavo a Roma.
Nella vostra diocesi allora
operava monsignor Rocco
Talucci. Ci siamo conosciuti
con gli amici di Lauria in
quel periodo e il rapporto di
amicizia dura ancora oggi.
Allora il responsabile dell'uf-
ficio missionario diocesano
era don Vincenzo Orofino,
attuale vescovo di Tricarico,
al quale resto molto legato e
che incontrerò a Roma nei
prossimi giorni. Ricordo che
negli anni scorsi sia
Monsignor Talucci che mon-
signor Orofino sono venuti
in visita a trovarmi in Kenia.
Grazie al loro contributo
siamo riusciti a costruire

anche una casa per le suore. 
Quando studiava Roma già
riceveva aiuti da Lauria?
Si, quando studiavo
all'Università Lateranense
ero sponsorizzato dalla
vostra Diocesi di Tursi
Lagonegro. In alcuni periodi
dell'anno venivo in missione
pastorale presso la vostra
diocesi. 
Quando è giunto per la
prima volta a Lauria?
E' stato nel 93, Ricordo che
nella chiesa di San Giacomo
ebbi l'occasione di celebrare
una santa messa in occasione
della ricorrenza del venticin-
quesimo anniversario del
matrimonio della signora
Antonietta Lattuga che
avevo conosciuto poco
tempo prima a Paestum in
occasione di un incontro dio-
cesano sulla pastorale delle
famiglie. 
Da allora sono tornato a
Lauria almeno altre quattro
volte. Ricordo ancora il tito-
lo di quel seminario perché
c'erano queste  parole molto
belle: la famiglia è il luogo
di amore, la famiglia è tem-
pio della vita.
Dopo gli studi è tornato in
Kenia?
Si sono tornato nel novem-
bre del 94.Prima ho avuto
l'incarico di parroco della
città di Ngovio e poi di
Kevolte, un posto molto dif-
ficile all'inizio della mia
missione. 
Oggi è molto impegnato
con le associazioni italiane
che si occupano di missio-
ni?
Si, in particolare con l'asso-
ciazioni Missione Possibile
che opera nella città di
Pesaro. 
Un gruppo che ho conosciu-
to grazie ad una suora che si
chiama suor Pasqualina.
Vennero una volta in Kenia
questi amici di Missione
possibile e da allora è nato
un rapporto di amicizia e di
aiuto per i nostri bambini.
Grazie al loro contributo
abbiamo costruito la scuola. 
Vuole ricordare il contri-
buito delle famiglie laurio-
te per i suoi ragazzi?
Lauria è stata molto impor-
tante per l'educazione dei
nostri ragazzi. Davvero tanti
nostri ragazzi sono stati

finanziati negli studi grazie
alla generosità delle famiglie
di Lauria. Infatti tanti ragaz-
zi sono riusciti a studiare
fino alle scuole superiori.
Due di questi ragazzi sono
riusciti a studiare fino
all'Università. Uno di questi
ragazzi oggi è professore di
scuola superiore. Il ragazzo
adottato dalla signora
Lattuga oggi è un bravo fale-
gname. Due ragazzi adottati
dalle famiglie lauriote oggi
sono diventati sacerdoti.
Padre Kamao, come si
spiega che anche a Lauria
si è registrato questo calo
delle adozioni?
Purtroppo alcuni hanno
lasciato ma tanti altri per for-
tuna continuano. Tanti
hanno lasciato anche perché
i ragazzi sono giunti al ter-
mine dell'istruzione scolasti-
ca. 
Come devono fare i nostri
lettori se voglio aderire a
questo vostra iniziativa di
solidarietà e magari adot-
tare qualche ragazzo a
distanza?
Basta rivolgersi alla
Parrocchia di San Giacomo
per il tramite della signora
Antonietta Lattuga. E' possi-
bile aiutare la nostra parroc-
chia di Kevolte anche soste-
nendoci con la richiesta di
celebrazione di messe grego-
riane. 
Quali saranno suoi impe-
gni in Italia nei prossimi
giorni?
Sarò impegnato a Pesaro ad
un seminario
dell'Associazione Missione
Possibile, un incontro che si
svolgerà nel prossimo fine
settimana. A questi lavori
porteremo la nostra testimo-
nianza e il racconto di quan-
to facciamo a favore dei
nostri fedeli e dei nostri
ragazzi. Siamo arrivati dal
Kenia con un piccolo gruppo
di volontari alcuni giunti da
altre città del Kenia che oggi
si trovano in altre città italia-
ne. 
Attualmente come vivono i
cristiani in Kenia il rap-
porto anche con il potere
politico e con la popolazio-
ne?
In Kenia la situazione è
abbastanza tranquilla. Nel
nord del paese abbiamo

ancora purtroppo problemi e
tante chiese sono state attac-
cate e bruciate dai fonda-
mentalisti. 
Il vostro paese è anche un
paese turistico dove sono
tanti gli italiani che vengo-
no in vacanza...
Certo , anche il vostro
Berlusconi mi risulta che ha
una villa a Malindi, dove sta
costruendo un grande alber-
go dove possono andare in
vacanza tutti presidenti dei
paesi del mondo. Da Malindi
a Roma esiste anche una
linea aerea diretta per per-
mettere ai turisti di viaggiare
più comodamente. 
Oggi in Italia ha trovato un
nuovo governo e in parti-
colare un ministro di colo-
re di origini africane, che
arriva dal Congo. Cosa ne
pensa di questa novità?
SI tratta di una bella novità,
auguri a questo ministro del-
l'integrazione.  Anche da noi
per la prima volta al governo
abbiamo un parlamentare  di
origini indiane.
L'integrazione è una proble-
matica importante. Sono
stato in visita in tante vostre
scuole ed ho trovato tanti
ragazzi stranieri.  Penso che
bisogna trovare un giusto
equilibrio. Siete molto aper-
ti. Alla fine penso che sarete
una razza molto mista. Se
volete mantenere la vostra
italianità dovete soprattutto
invogliare i vostri ragazzi a
sposarsi e a fare molti figli.
Solo così potete mantenere
la vostra italianità e la vostra
cultura. 
In Kenia come siete messi?
Anche noi siamo aperti e
siamo dotati di una grande
ospitalità, proprio come voi
italiani. Il vero problema che
ho notato in Italia è che i
giovani non hanno intenzio-
ne di sposarsi. Vogliono
essere coppia ma senza spo-
sarsi e senza fare figli.
Questo è il vero problema
per la vostra società. 
Fino ad oggi noi eravamo il
primo mondo e voi il terzo
mondo. Non è che tra un
poco sarete voi a dover
adottare a distanza i nostri
ragazzi?
Penso che la situazione cam-
bierà ma ci vorrà ancora
tempo. 

Coma pensa della bella
novità che ha trovato nella
Chiesa. Mi riferisco all'ele-
zione del Santo Padre
Francesco primo?
Ancora l'ho visto solo in
televisione. Penso che sia un
bravo Papa, che va verso al
gente, a cui piace toccare
anche gli intoccabili. Egli
viene da un paese lontano.
Secondo me la loro cultura è
come la nostra. In Argentina
si vive quasi come da noi.
Noi non siamo complicati,
siamo semplici e molto
umili. 
Per la  Chiesa ci voleva
questo messaggio france-
scano?
Certo, in questo nostro
tempo dove si sono persi
tanti valori cristiani è neces-
sario proprio questo spirito
francescano.  Anche in
Kenia la gente è molto con-
tenta di questo papa. Sente
molo la presenza del Papa
anche se siamo tanto lontani. 
Lei prima diceva che quan-
do i ragazzi adottati erano
piccoli anche i problemi da
affrontare erano piccoli.
Oggi che i ragazzi sono
cresciuti sono cresciuti
anche i problemi?
Si, io ho seguito sin da pic-
coli la loro crescita. Ieri da
piccoli mangiavano poco,
oggi anche mangiano molto,
i vestiti costano e la scuola
costa di più.  All'inizio di
questa esperienza era tutto
più semplice. Oggi abbiamo
problemi soprattutto per
sostenere gli studi superiori
di questi ragazzi. Oggi è più
difficile seguirli anche dal
punto di vista spirituale e
morale. 
Sono giovani che continua-
no a stare con le proprie
famiglie di origine? 
Ci sono quelli  che stanno
con  le famiglie ma anche
tanti orfani. Alcuni li abbia-
mo raccolti dalla strada e per
questi è più difficile conti-
nuare nel rapporto educati-
vo.
C'è la possibilità che alcuni
di questi ragazzi possano
venire un giorno in Italia?
E' molto difficile. Certo in
questo particolare anno della
fede poiché sono anche da
noi tanti i pellegrinaggi che
organizzeranno per Roma

forse qualche possibilità
potrebbe esserci. Bisognerà
trovare i denari per finanzia-
re il viaggio di questi ragaz-
zi. Oltre al problema econo-
mico si aggiunge anche
quello della lingua in quanto
non conoscono l'Italiano.
Voglio cogliere l'occasione
di questa intervista per rin-
graziare in particolare la
vostra comunità di Lauria
per grande generosità dimo-
strata in questi anni. 
Vuole raccontare la sua
breve giornata a Lauria?
Ieri sera sono arrivato verso
le sette di sera. Stamane
sono stato  salutare il preside
della scuola Isis Ruggero, il
professor Nicola Pongitore,
che da preside della scuola
media si era prodigato per
una raccolta fondi in nostro
favore. Sono stato poi dalle
suore vincenziane, che pure
ci hanno aiutato con l'orga-
nizzazione della partita del
cuore con la quale  contri-
buirono alla costruzione di
alcune aule della nostra
scuola. Sono stato poi a salu-
tare monsignor Vincenzo
Iacovino perché sono molto
legato a lui dopo che  venne
a trovarmi in Africa insieme
a monsignor Rocco Talucci.
Mi dispiace di non aver tro-
vato il tempo di salutare il
parroco Don Franco Alagia

che saluto dal vostro giorna-
le e mi riprometto di farlo in
altra occasione di persona.
Questa sera concludo la
giornata  con una santa
messa in San Nicola.
Una bella conclusione que-
sta sua visita a Lauria con
la celebrazione presso la
chiesa del Beato Domenico
Lentini?
Si, sono molto legato alla
spiritualità del vostro Beato
Lentini. Colgo occasione nel
ricordare la carità del Lentini
per ringraziare ancora i tanti
benefattori che hanno contri-
buito per la mia parroccia in
Kenia.
Quale sarà la sua preghie-
ra al Beato Lentini, aposto-
lo della carità?
Chiederò che tramite lui pos-
siamo prendere la grazia per
approfondire la nostra fede ,
il nostro cammino, rispetto
agli altri, soprattutto ai biso-
gnosi sia in Italia che in
Africa.  Rivolgerò al Beato
Lentini una preghiera per i
giovani, perché renda i nostri
giovani più coraggiosi, per
affrontare le sfide che trove-
ranno nel corso della vita,
soprattutto nel mondo di
oggi affinché possano trova-
re la loro vocazione sia
matrimoniale, sia sacerdota-
le.

Pasquale Crecca

Padre Kamao con la signora Antonietta Lattuga 



Più siamo meglio stiamo: a piedi da
Lauria al Santuario di Trecchina 

L’INIZIATIVA/Percorsi 26 km per visitare la Chiesa della Madonna del  Soccorso. Nello stesso giorno la statua della Vergine è stata portata sul monte in processione
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La ventitreesima escursione
organizzata dal gruppo "Più
siamo meglio stiamo" di
Lauria è stata anche la più
lunga. Tra andata e ritorno,
sono stati percorsi ventisei chi-
lometri; per lo più seguendo
vecchi sentieri ormai poco bat-
tuti. Partendo alle ore 8.00 da
piazza del Popolo di Lauria,
domenica 12 maggio, il gruppo
si è recato a piedi al Santuario
della Madonna del Perpetuo
Soccorso di Trecchina. Il
Santuario Mariano svetta sulla
cima di Serra Pollino (1099 m.
slm), uno dei monti, posti alle
spalle di Trecchina, che separa,
ad ovest, la Valle del Noce
dalle contrade marateote di
Massa e di Brefaro. La data
scelta per l'escursione-pellegri-
naggio non è stata casuale. La
seconda domenica di maggio,
per tradizione, la statua della
Madonna del  Soccorso viene
portata in processione dalla

Chiesa Madre di Trecchina,
intitolata a San Michele
Arcangelo, al Santuario. 
L'8 settembre di ogni anno la
statua fa, sempre in processio-
ne, il percorso inverso e viene
riportata  nella Chiesa di San
Michele.
I "pellegrini" di Lauria hanno
raggiunto Trecchina dopo due
ore e mezzo di cammino. Nella
Chiesa di San Michele, i più
appassionati di arte, hanno
ammirato i grandi affreschi che
Mariano Lanziani, apprezzato
artista di Lauria, dipinse intor-
no al 1913 in questa Chiesa.
Alle 11.00 il gruppo ha ripreso
il cammino verso il Santuario.
Appena un poco fuori
Trecchina, quasi subito, si
incontra la Cappella della
Forraina. In questo sito è con-
servato il bassorilievo originale
del 1555 raffigurante la
Madonna del Soccorso che,
mentre protegge Gesù e un

altro bambino, scaccia il demo-
nio. Un altro bassorilievo
simile - ritenuto coevo- è con-
servato ad Santuario. Il sentie-
ro che sale sul monte attraversa
i boschi; ne consegue che il
percorso viene fatto quasi sem-
pre all'ombra di alberi ad alto
fusto. Solo verso la fine il
monte si scopre, gli alberi dira-
dano e così la vista può spazia-
re su un panorama ampio e
spettacolare. 
Lungo il sentiero che sale al
monte, in cinque siti, ci sono
delle piattaforme in cemento
sulle quali viene poggiata la
statua della Madonna durante
la processione. Vicine alle
piattaforme, a segnalare la
sacralità del luogo, ci sono
delle croci in ferro; alte quanto
una persona e dipinte in cele-
ste. Nei pressi del simbolo
della cristianità, durante le pro-
cessioni, vengono recitate delle
preghiere. Le soste consentono

un momento di riposo per i
portatori e per tutti i fedeli. La
pendenza della montagna
aumenta man mano che ci si
avvicina alla cima. Per alcuni
escursionisti del gruppo questa
esperienza ha rappresentato il
più lungo percorso fatto a
piedi. Tuttavia, con le soste
effettuate e con il giusto entu-

siasmo nessuno ha manifestato
particolari difficoltà. Nel grup-
po c'erano otto donne. La mag-
gior parte di loro ha percorso
diciotto chilometri facendo l'i-
tinerario da Lauria al
Santuario; e poi di nuovo fino
a Trecchina. Bruno Cherubina
e Valentina Lavorgna hanno
percorso completamente i 26
km del pellegrinaggio. Nessun
problema per  il prof. Giacomo
D'Imperio che ha nelle gambe
quattro maratone concluse con
tempi del tutto rispettabili.
Passeggiata facile anche per
chi, nella scorsa estate, ha per-
corso 100 km in tre giorni
recandosi da Lauria al Sacro
Monte di Novi Velia. Tra que-

sti l'inossidabile Domenico
Marra (74 anni) che, oltre a
camminare con passo svelto,
ha cantato inni alla Madonna
ed ha rievocato fatti e aneddoti
dei grandi pellegrinaggi del
passato. Test ampiamente
superato per l 'ingegnere
Cosimo Mercuro che ora - chi
lo tiene più -  punta a passeg-

giate ancora più lunghe.
Sul monte i "pellegrini" di

Lauria sono giunti alle ore
13.00. La messa, celebrata da
Don Guido Barbella era già
terminata ma il Parroco di
Trecchina ha atteso i laurioti
insieme ad un folto gruppo di
fedeli. Nella Chiesa Don
Guido ha raccontato la storia
del Santuario, le sue particola-
rità architettoniche  e la tradi-
zione del culto verso la
Madonna del Perpetuo
Soccorso. Poi i fedeli di
Trecchina e quelli di Lauria,
tutti insieme, hanno recitato
alcune preghiere indirizzate
alla Madonna del Soccorso.
Salvatore Borrello, ricordando
che il 12 maggio è anche la
festa della mamma, ha solleci-
tato una preghiera dedicata a
tutte le mamme.
Dopo la sosta nel Santuario, gli
ospitali  fedeli di Trecchina

hanno voluto offrire ai laurioti
un pasto caldo. Una grande
teglia straripava di una invitan-
te pasta al sugo; in molti hanno
gradito anche il bis. 
La bellezza dell'itinerario, la
sacralità del luogo e l'acco-
glienza ricevuta a Trecchina
invita i laurioti a pensare di
ripetere l'esperienza per l'anno

prossimo. Intanto, Giuseppe
Guerriero e Raffaele Papaleo,
hanno invitato gli amici di
Trecchina  a partecipare alla
quarta edizione del "Piccolo
Cammino di Santiago" che
quest'anno è programmato per
il 21 luglio, nella domenica che
precede i festeggiamenti in
onore di San Giacomo a
Lauria. 
L'escursione-pellegrinaggio di
cui abbiamo parlato può essere
considerato un test, concluso
positivamente,  per program-
mare un evento analogo per
l'anno prossimo. Il  Santuario
della Madonna di Trecchina
rappresenta un punto importan-
te della Valle del Noce. Per la
sua posizione centrale è visibi-
le da tutti i paesi della Valle.
Per Trecchina, Lauria,
Maratea, Nemoli, Rivello e
Lagonegro il Santuario costi-
tuisce anche un elemento unifi-

cante. I festeggiamenti della
seconda domenica di maggio e
dell'8 settembre possono rap-
presentare un momento impor-
tante per tutta l'area; sia da un
punto di vista religioso; sia
come elemento di unione della
Valle del Noce.   

Raffaele Papaleo  
papaleolauria@libero.it

"Più siamo meglio stiamo" verso il Santuario di Trecchina il 12.05.2013. In alto, da sinistra:Domenico Marra,Giuseppe Di Lascio,Andrea Marra,Antonio Cipriano,Rosa Ielpo
Antonietta Iudica,Lina Carlomagno,Giacomo D'Imperio,Graziano Sarubbi,Giuseppe Guerriero,Salvatore Borrello,Cosimo Mercuro,Valentina Lavorgna,Liberato
Lamboglia,Agostino Sisinni.In basso:Antonio Lamboglia,Sandra Forte,Francesco Forte,Antonella Bevilacqua, Bruno Cherubina, Francesco Stoduto,Raffaele Papaleo e
Giovanni Lavorgna.(Foto:RP)   

Un'antica stampa di Trecchina. Al centro si vede il castello del
Duca Vitale e, sullo sfondo, il Santuario della Madonna del
Soccorso

La Lucania è ricca di Santuari
Mariani i quali, spesso, sono
posti sulle alture che dominano
vasti territori. In qualche caso i
Santuari sono sorti nello stesso
luogo dove erano presenti tem-
pli pagani. Questi luoghi hanno
rappresentato, nel lontano pas-
sato, anche delle ottime posta-
zioni dalle quali controllare il
territorio circostante. Il
Santuario di Trecchina è  ubica-
to proprio in un punto dal quale
si controllano facilmente
importanti e antiche vie di
comunicazione. Proprio sotto il
Santuario, dal lato del fiume
Noce, passava una via che col-
legava le frazioni di Massa e di
Brefaro con l'entroterra della
Valle del Noce. Un altro sentie-
ro, proveniente dalle stesse fra-
zioni di Maratea, passa a nord-

ovest del Santuario. Dalla cima
del monte si controlla, visiva-
mente, anche la foce del fiume
Noce e un'ampia porzione del
versante calabrese del Golfo di
Policastro. Se dal Santuario si
guarda verso nord e nord-est si
vedono i paesi di: Trecchina,
Nemoli, Rivello e Lauria oltre
ai monti che circondano la
Valle. Ne consegue che il
Santuario è posto in una posi-
zione veramente privilegiata ed
andrebbero approfondite le
ricerche che riguardano la sua
origine che potrebbe essere ben
più antica di quello che ci rac-
contano le fonti storiche certe.
Le fonti orali e le evidenze
architettoniche fanno supporre
che il primo nucleo del
Santuario Cristiano sia nato,
verso la fine del XVI secolo, ad

opera di monaci eremiti. Sotto
l'attuale Cappella si conservano
due piccole stanze che doveva-
no costituire la dimora dei
monaci. Su questo nucleo
venne poi edificato il Santuario.
La prima notizia certa del
Santuario si ha in relazione alla
visita  pastorale fatta nel 1623
dal Vescovo di Policastro di
allora, Mons. Antonio Santorio.
Nella successiva visita pastora-
le del 1626 il Vescovo chiede al
clero di Trecchina di provvede-
re alla sistemazione del bassori-
lievo, che raffigura la Madonna
del Soccorso, che risulta dan-
neggiato. La scultura, su lastra
di marmo, fu prodotta nel 1555
ma non è certo se sia stata fatta

proprio per il Santuario.
Attualmente la preziosa scultu-
ra si trova nella Cappella della
Forraina, edificata nel  1926 per
interessamento dell'Arciprete
Biagio Pignataro. Questa
Cappella è  situata  poco oltre
l'abitato di Trecchina, sulla
strada che conduce verso il
Santuario il quale risulta rag-
giungibile anche in auto. 
Dai verbali della visita pastora-
le del 1725 si evince che il
Santuario fu affidato ad  una
confraternita che risiedeva a
Trecchina. La stessa associazio-
ne religiosa gestiva anche le
processioni che conducevano i
fedeli in pellegrinaggio al
monte due volte all 'anno.

Ancora oggi la tradizione conti-
nua. Nel mese di maggio i fede-
li si recano  in processione al
monte per portarvi la statua
della Madonna; l'otto settembre
è dedicato ai festeggiamenti che
vengono fatti presso il
Santuario e, nello stesso giorno,
sempre in processione, la scul-
tura lignea viene riportata nella
Chiesa Madre di San Michele.
La superficie interna del
Santuario misura circa 120 mq.
In passato le sue dimensioni
erano più contenute.   Nel 1924
(secondo alcuni nel 1926) il
Santuario venne ampliato e
ristrutturato poiché presentava
segni evidenti di  degrado.  La
posizione sulla cima del monte
lo ha particolarmente esposto
agli agenti atmosferici ed ai ful-
mini. 
Proprio a causa delle folgori,
che spesso hanno prodotto
gravi danni alla struttura, si
decise di abbassare l'altezza del
campanile. Il restauro si era
reso necessario anche per i
danni prodotti dai terremoti;
storicamente sempre presenti
nell'area. Il terremoto del 1998
rese necessari altri interventi di
restauro. Grazie all'impegno del
Parroco di Trecchina Don
Guido Barbella, del sindaco
Ludovico Iannotti, e di tanti

fedeli vennero interessati gli
enti competenti e fu ottenuto un
finanziamento; pari  a circa tre-
centomila euro.  Con il restauro
del Santuario e l'ampliamento
di un parcheggio posto poco
distante, il luogo è divenuto
ancora di più meta di turisti e di
fedeli che continuano una tradi-
zione plurisecolare. 

Il bassorilievo di Santa Maria
del Soccorso
Nel Santuario, appeso ad una
parete, si trova un secondo bas-
sorilievo che riproduce la
Madonna del Soccorso in una
scena sostanzialmente simile a
quella riprodotta nel bassorilie-
vo del 1555 conservato nella
Cappella della Forraina. Anche
la statua lignea riproduce la
medesima scena. La Madonna è
sempre raffigurata nell'atto di
proteggere il Bambin Gesù
dalle insidie di un demonio
armato di tridente. 
Il maligno viene tenuto a bada
dalla Madonna che con un
bastone minaccia di percuoter-
lo. Un altro bambino, a destra
della Madonna, si aggrappa ad
essa chiedendo protezione. Si
ritiene che il complesso ligneo
sia coevo del primo bassorilie-
vo, e quindi sia stato realizzato
nella seconda metà del XVI

secolo.  La scena riprodotta
nella scultura è molto dinamica.
La Madonna, sia pure con il
volto disteso e non preoccupa-
to, sta agendo con violenza
usando un bastone. E' una situa-
zione che si ritrova nei Santuari
Mariani cosiddetti Micaelici.
Anche San Michele, il santo
soldato, è sempre rappresentato
con una spada in pugno.
L'Arcangelo Michele, protetto-
re di Trecchina, così appare
sulla facciata principale della
Chiesa Madre e così  viene raf-
figurato nel grande affresco,
datato 1913, di Mariano
Lanziani, che orna la volta cen-
trale della Chiesa.
La devozione verso il Santo era
diffusa tra i Longobardi poco
prima dell'anno mille e il suo
culto a Trecchina  potrebbe
aver avuto origine proprio al
tempo del  Ducato di
Benevento guidato da principi
longobardi. La  Madonna del
Soccorso di Trecchina, per l'im-
portanza di ciò che rappresenta
e grazie alla sua felice posizio-
ne, potrebbe diventare il simbo-
lo religioso che accomuna e
protegge tutta la Valle del
Noce.  (Dall'articolo pubblicato
su "l'Eco di Basilicata" - 1 luglio
2012)      

Raffaele Papaleo 

"Più siamo meglio stiamo" al Santuario della Madonna del Soccorso con il Parroco Don Guido Barbella e con gli amici di Trecchina. Nel
gruppo di Lauria anche Pippo Di Fazio,Giusy Gazaneo,Elio Scaldaferri.(Archivio:RP) 

Otto donne hanno partecipato al trekking-pellegrinaggio verso il Santuario di Trecchina il 12.05.2013. Da sinistra:Lina Carlomagno,Rosa
Ielpo,Cherubina Bruno,Antonella Bevilacqua,Sandra Forte,Valentina Lavorgna,Giusy Gazaneo,Antonietta Iudica. Foto:Raffaele Papaleo

Il Santuario della
Madonna del Perpetuo
Soccorso di Trecchina:

note storiche e 
tradizione orale

Le prime notizie certe provengono da una visita
vescovile del 1623, ma il luogo di culto potrebbe

avere origini ben più antiche

"Più siamo meglio stiamo" al Santuario di Trecchina il 12.05.2013.
Il Parroco di Trecchina, Don Guido Barbella, illustra il Santuario 
ai pellegrini di Lauria. Foto: Raffaele Papaleo 
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L’INIZIATIVA/Visita alla Basilica Pontificia di S.Biagio di un gruppo di pellegrini russi guidati dall’Igumeno Cipriano, Docente dell’Accademia Teologica  Ortodossa di Mosca 

Sono arrivati a Maratea, ulti-
ma tappa del loro giro in
Italia, un gruppo di oltre cin-
quanta Russi di rito
Ortodosso, in pellegrinaggio
alla Basilica di San Biagio.
Accolti dal Parroco della basi-
lica Don Biagio Giovinazzo, i
pellegrini hanno donato una
Splendida icona a Don Biagio
e dopo un canto augurale in
lingua russa si sono accomo-
dati all'interno della Basilica
per una celebrazione religiosa
in rito Ortodosso.
Lunga la preparazione, così
come prevede il rito, e splen-
didi i canti.
Ha presieduto il rito l'Abate
Igumeno Cipriano, capo del
Dipartimento di Discipline
Umanistiche dell'Università
ortodossa di Pedagogia San
Tichon nel 1996,
Componente del Comitato per
l'Educazione della Chiesa
Ortodossa Russa nel 1997 e
Redattore capo del giornale"
Domenica Scuola ",  Preside
della Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Universita’
Ortodossa San Tychon di
Mosca dal 1998, Professore di
Pedagogia nel 1999 e Rettore
del Corso Teologico
Superiore dell’Accademia
Teologica Ortodossa di

Mosca, Rettore dell'Istituto
competente per i programmi
educativi e per i rapporti
Chiesa-Stato, Presidente del
Centro di Ricerca  per la
Formazione Pokrov dal 2001.
Il Pellegrinaggio, il primo
ufficiale Russo Ortodosso in
Basilicata e Puglia, ha avuto
inizio il 18 maggio. Il proget-
to “Basilicata-Bisanzio-
Russia-Incontri di
Interscambio Culturale e
Religioso”, promosso e realiz-
zato nel mese di Marzo da “Il
Ponte” di Viktoriya Petrova,
con il supporto di APT
Basilicata e della Camera di
Commercio di Matera,  e le
cui manifestazioni si sono
svolte a Matera, Maratea e
Latronico Terme, si propone-
va  di svolgere una concreta,
significativa e incisiva azione
di rappresentanza e di promo-
zione capace di raccordare,
anche fisicamente, tramite i
loro esponenti e i flussi turi-
stici, storie, culture e popoli
diversi, contribuendo in tal
modo ad avvicinare due real-
ta’, quella del Meridione
d’Italia (Basilicata in primis)
e quella Russa, la cui storia
tanto deve alle comuni radici
cristiane
Gli incontri hanno trattato del

grande patrimonio spirituale
rappresentato dalle chiese
rupestri e del loro profondo
significato, dello studio che i
Russi ne fanno, dei Santi
comuni alla Chiesa Ortodossa
e a quella Cattolica, come San
Biagio, della vivacita’ e
importanza dei contatti cultu-
rali e religiosi fra Basilicata e
Russia e della necessita’ di
ampliarli e approfondirli sem-
pre di piu’.  
Ebbene, quello che era un
augurio e un forte desiderio di
incontro e di dialogo, di reci-
proca conoscenza e scambio
culturale e religioso, diventa
realta’, sempre grazie alle
attivita’ di promozione de “Il
Ponte” di Viktoriya Petrova,
con l’arrivo in Basilicata e
Puglia del primo pellegrinag-
gio ufficiale russo ortodosso,
organizzato dal Tour Operator
Internazionale per i pellegri-
naggi Pokrov di Mosca e gui-
dato da un eminente rappre-
sentante del Patriarcato di
Mosca l’Igumeno Cipriano,
prorettore dell’Accademia
Teologica Ortodossa di
Mosca. Il gruppo sara’
accompagnato anche dalla
signora Olga Bogateriova,
direttrice generale di Pokrov,
che opera in tutta la Russia

con  40 rappresentanze.
I pellegrini arrivati a Matera
nella mattinata del 19 sono
stati ricevuti dall’arcivescovo
Mons. Salvatore Ligorio per
uno scambio di saluti. Hanno
visitato poi alcune chiese
rupestri e, da Oria hanno pro-
seguito per Brindisi dove
hanno raggiunto Corfu’, per
una visita alla Cattedrale di S.
Feodora e alla Chiesa di San
Spiridione.
Rientrati in Puglia a Oria per
la visita alla Basilica
Cattedrale, dove sono custodi-
te le  reliquie di San

Barsanofio, Santo comune ai
cattolici e agli ortodossi, si
sono trasferiti a Martina
Franca, dove è stata celebrata
la Liturgia ortodossa nella
Basilica di San Martino. A
Bari, il giorno 22 in cui cade
nel calendario ortodosso la
festivita’ di San Nicola, è
stata  effettuata la celebrazio-
ne della Liturgia in onore di
Santo.
Trasferiti a Nova Siri Marina
e dopo la visita alla Basilica
di Anglona sono giunti a
Maratea, con sosta alla
Basilica di Sant’Egidio a

Latronico Terme e degusta-
zione di prodotti tipici locali.
La realizzazione dell’itinera-
rio con le funzioni religiose
descritte e’ stata possibile gra-
zie alla grande disponibilita’
dimostrata dai vescovi, Mons.
Salvatore Ligorio arcivescovo
di Matera-Irsina, Mons.
Francesco Antonio Nole’
vescovo di Tursi-Lagonegro,
Mons. Filippo Santoro arcive-
scovo di Taranto, e da Don
Donato Giordano, nonche’ dai
Rettori delle Basiliche, mons.
Barsanofio Vecchio (Oria),
don Biagio Giovinazzo

(Maratea), don Franco
Semeraro (Martina Franca) e
don Giovanni Costanza
(Latronico Terme).
Abbiamo la fondata sensazio-
ne che questo importante
evento possa aprire la strada
ad altri incontri, che si cari-
cheranno sempre più di carat-
tere ecumenico, di avvicina-
mento della Chiesa Cattolica
e di quella Ortodossa Russa,
avvertito come, oltrechè
auspicabile, concretamente
possibile.                                    
Percio’,  possiamo anticipare
che il 3 Febbraio 2014, giorno
della ricorrenza della festività
di San Biagio nel calendario
della Chiesa cattolica, un
Vescovo Ortodosso del
Patriarcato di Mosca cele-
brerà la Liturgia nella Basilica
di Maratea, e ciò grazie alla
grande apertura manifestata
entusiasticamente da sua
Eccellenza Mons. Francesco
Antonio Nolè. 
Al termine della celebrazione
religiosa, il Sindaco di
Maratea Mario Di Trani ha
salutato i Pellegrini ospiti,
con uno scambio di piccoli
regali, segno tangibile dell'a-
micizia tra le comunità Russe
e Marateote.

Biagio Calderano 

Non solo mare ma anche turismo religioso sulla costa marateota 

Un'ora di supplenza a scuola
ben spesa quella che gli
alunni di classe prima della
scuola media Casimiro
Gennari di Maratea hanno
utilizzato per discutere della
festa più importante per la
cittadina tirrenica. 
Una insegnante di lettere ha
sollecitato gli alunni a  met-
tere in forma scritta  le
impressioni,  le considera-
zioni e la cronaca relative ai
festeggiamenti in onore di
San Biagio, Protettore di
Maratea. 
I ragazzi hanno risposto
positivamente all'invito del-
l'insegnante ed hanno pro-
dotto dei lavori interessanti
che testimoniano il coinvol-
gimento verso una festa cari-
ca di tradizione e di collega-
menti con la storia di
Maratea. Molte delle relazio-
ni  prodotte dagli alunni sul-
l'argomento si sono rivelate
ben fatte. 

In questo numero dell'Eco di
Basilicata proponiamo quel-
la di Miriam Argirò, ragazza
entusiasta dell'attività svolta
e, sicuramente, futura custo-
de e continuatrice della tra-
dizione ultramillenaria di
Maratea.  

Raffaele Papaleo  

Le considerazioni di
Miriam Argirò

Dal 9 al 12 maggio c'è stata
la ricorrenza della Festa di
San Biagio: il  patrono di
Maratea. Questa festa per i
marateoti è molto importante
perché in quattro giorni
viene rievocata la storia del
Santo.  
Il primo giorno (giovedì 9
maggio) sei persone volente-
rose prendono la statua di
San Biagio e dalla Basilica
di Maratea Castello la porta-
no a Capocasale. Insieme
alla mia famiglia,  partendo

da casa nostra, il giovedì e la
domenica saliamo a piedi
fino ad arrivare al Castello.
Poi proseguiamo con la pro-
cessione. Giunti a
Capocasale una persona
della confraternita scopre la
statua di San Biagio, toglien-
do il mantello rosso porpora
che la ricopre. In seguito, il
nostro sacerdote Don
Adelmo Iacovino, posiziona
il Crocifisso al collo di San
Biagio. Poco dopo  il
Sindaco di Maratea, Rag.
Mario Di Trani, pone simbo-
licamente nelle mani del
Santo le chiavi della Città.
Una volta finito tutto ciò la
statua di San Biagio viene
portata  alla Chiesa di Santa
Maria Maggiore, dove viene
celebrata una Messa e, per
due giorni, la statua resta nel
luogo sacro. La stessa sera
alcuni ragazzi dell'Oratorio
di Maratea  hanno recitato la
storia di San Biagio, e poi

hanno cantato. Nell'urna di
marmo, che si trova nella
Basilica di San Biagio di
Maratea, si trovano le pre-
ziose Reliquie del Santo
Torace di San Biagio;
Vescovo e Martire di
Sebaste, città dell'Armenia
(Asia Minore). Le reliquie
giunsero  sull 'isolotto di
Santo Janni durante una tem-
pesta che costrinse la nave a
fermarsi. 
Questi fatti avvennero nel
periodo delle persecuzioni
iconoclaste iniziate da Leone
Isaurico nel 732 d. C.  Il
Patrono di Maratea viene
invocato per il mal di gola.
Infatti, un giorno, mentre era
in prigione, San Biagio guarì
miracolosamente un bambi-
no di dieci anni che, avendo
una lisca di pesce nella gola,
stava per soffocare. In paese
i festeggiamenti sono prose-
guiti  venerdì 10 maggio.
Sono state celebrate le

Messe tradizionali e, di sera,
i ragazzi hanno continuato  a
cantare. Nella giornata di
sabato 11 maggio, la statua
di San Biagio è stata portata
dalla Chiesa di Santa Maria
Maggiore  alla Chiesa
dell'Annunziata dove i sacer-
doti hanno celebrato la
messa ed è stata impartita la
benedizione.                
Dopo la Messa, molta della
gente intervenuta si è recata
alla fiera per fare acquisti.
La sera dello stesso giorno si
è esibita la Banda della città
di "Noicattaro". 
Domenica 12 maggio è stato
il giorno più bello dei festeg-
giamenti. La mattina c'è stata
la processione e poi la
Messa. Io, insieme ad i miei
familiari, ci siamo recati in
un ristorante che si trova
sulla strada denominata
Fondovalle del fiume Noce.
Ritornati a Maratea la sera ci
siamo recati  in Piazza dove

si è esibito il cantante
"James Senese".  La stessa
sera,  insieme ad una mia
amica ed alla sua famiglia,
siamo stati in pizzeria e poi
siamo andati sul "Tagadà":
una giostra molto divertente.
A mezzanotte ci sono stati i

fuochi pirotecnici; alcuni
disegnavano in cielo la
forma di un cuore.  Ogni
anno che passa, la festa di
San Biagio a Maratea è sem-
pre più bella. Perciò non
manca mai il divertimento!      

Miriam Argirò

La festa di San Biagio stimola i giovani alla memoria storica

Lo scambio dei doni                                                                                               Foto Biagio Calderano 

Miriam Argirò, ragazza di 11 anni, testimonia il coinvolgimento dei  giovanissimi verso la tradizione 
ultramillenaria della Città di Maratea

Miriam Argirò,11 anni, commenta la festa di San Biagio a
Maratea. Foto:RP

Il 27 maggio scorso, la zona
di mare compresa tra le loca-
lità di Maratea e Capo
Bonifati è stata  interessata
da un’esercitazione maritti-
ma complessa denominata
“Airsubsarex 2013” durante
la quale sono state simulate
le operazioni di soccorso in
caso di ammaraggio di un

aereo  con 70 persone a
bordo. Le attività sono state
dirette dalla Direzione
della Guardia Costiera di
Reggio Calabria, con l’atti-
vazione dell’unità di crisi,
nonché le sale operative e i
Comandi della Capitaneria
di Porto di Vibo Valentia
Marina, e degli Uffici

Circondariali Marittimi di
Cetraro e Maratea.
L’esercitazione ha visto, per
la ricerca aerea, impiegati
aeromobili appartenenti alla
Guardia Costiera, Esercito
Italiano, Aeronautica
Militare, Carabinieri,
Guardia di Finanza e Polizia
di Stato , per le ricerche

navali, invece, sono state
impiegate le motovedette
appartenenti alla Guardia
Costiera, ai Carabinieri, alla
Guardia di Finanza e ai
Vigili del Fuoco. Le opera-
zioni di soccorso a terra
hanno fatto attivare al
Sindaco del Comune di
Maratea Mario Di Trani il
COC (Centro Operativo
Comunale) che è in località
Fiumicello presso la sede

operativa della Protezione
Civile Gruppo Lucano di 
Maratea.  Sono state interes-
sati, per le operazioni a terra,
il 118 Basilicata Soccorso
con l’allestimento di idonei
posti medici avanzati presso
il porto di Maratea e la spiag-
gia di Scalea. La sala
operativa del Gruppo Lucano
di Maratea è diventata  COC
e a sua volta si è  coordinata
con il Coordinamento

Regionale del Gruppo
Lucano, che ha attivato  le
sedi comunali per recarsi con
stato di allerta 4 codice rosso
nella città di Maratea per
assistenza ai soccorsi. Sono
giunti  oltre 100 operatori del
gruppo lucano e appartenenti
ai diversi settori d’ intervento
come quello logistico, di soc-
corso, telecomunicazione e
d’ intervento rapido. 
“L’esercitazione è uno stru-

mento prezioso per provare
efficacia e validità di un
piano d’intervento per fron-
teggiare un'emergenza”  è
quanto ha dichiarato il
esponsabile della PCGL di

Maratea Geom. Giuseppe
Muscatello, aggiungendo che
“L’esercitazione è un
momento fondamentale nel
processo di formazione delle
componenti del sistema di
Protezione Civile: la possibi-
lità di sperimentare procedu-
re, tecnologie tra le diverse
componenti in uno scenario
reale”.

Spettacolare esercitazione di soccorso  interforze sulle coste di Maratea

La presentazione della manifestazione 

La redazione
dell'Eco con affetto

augura al 
giovanissimo

Valentino 
Capobianco,
vittima di un 

incidente stradale,
di ristabilirsi al più 

presto.  
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IL PUNTO/La maggioranza consiliare rotondese spinge per il risanamento del bilancio pur in un contesto complicato dalle incertezze legislative 

Con nove voti favorevoli e
tre contrari il Consiglio
Comunale di Rotonda ha
approvato il Conto del
Bilancio 2012. 
Il varo del consuntivo del
Comune del Pollino è avve-
nuto nel corso della seduta
della massima assise cittadi-
na tenutasi sabato 11 maggio
scorso. Il documento finan-
ziario evidenza un passivo di
circa 354 mila euro, ma la
nota positiva è che il disa-
vanzo di amministrazione si
è ridotto di quasi 750 mila
euro in due anni grazie ai
risultati ottenuti dall'applica-
zione del Piano di
Risanamento avviato alla
fine del 2011 che ha previ-
sto, ed immagina anche per
il futuro, l'alienazione di

beni comunali quali edifici e
terreni. L'Ente di Via Roma,
dunque, procede a pieno
ritmo verso il recupero del
passivo ed anche al soddisfo
dei debiti riconosciuti  nei
confronti di privati il cui
ammontare, pari, inizialmen-
te ad oltre 780 mila euro, ha
subito una sforbiciata a
seguito degli accordi transat-
tivi conclusi con i creditori.
"Riuscire a recuperare in due
anni circa 700 mila euro rap-
presenta un grosso risultato",
ha affermato il vice Sindaco
Rocco Bruno nel corso del
suo intervento, "e tutto que-
sto senza aumentare le
tasse". "Ci chiediamo se ad
oggi, considerato che il
Piano di rientro finanziario
triennale non si è ancora

concretizzato completamen-
te, sussistano ancora le con-
dizioni per il dissesto",
hanno replicato i consiglieri
del Gruppo di Opposizione
del Partito Democratico su
un documento presentato
agli atti dell'assemblea. "Non
tutto quello che si poteva
fare è stato fatto", hanno
detto anche i consiglieri del
Pd, "ne è la prova la man-
canza dell 'inventario dei
Beni Mobili, ma soprattutto
dei Beni Immobili, che rap-
presentano buona parte del
Piano di rientro". "Inoltre, si
legge sul documento
dell'Opposizione, i servizi
essenziali gravano in uno
stato pietoso e l'obiettivo del
risanamento non è stato rag-
giunto. 

E' ancora utile e necessario
proseguire nel chiedere ai
cittadini rotondesi inutili
sacrifici che oggi continuano
a pagare per delle scelte
errate da parte
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale?". "In un momen-
to di difficoltà c'era la possi-
bilità di dichiarare il dissesto
o tentare la strada più diffici-
le del risanamento", ha affer-
mato l'Assessore Giusepe
Bonafine, "ma la dichiara-
zione del dissesto avrebbe
comportato l 'immediato
aumento della pressione
fiscale per i cittadini e con-
seguenze anche sul persona-
le dell'Ente. E se il Piano di
Risanamento, ad oggi, non
risulta ancora completamen-
te attuato è perché non si è

incassato un euro dai piani di
assestamento forestale in
quanto l 'Ente Parco
Nazionale del Pollino ha
disposto un vincolo assurdo
imponendo di effettuare il
taglio dei boschi in autunno
sopra i mille e cinquecento
metri". "L'obiettivo di tra-
sformare il Comune di
Rotonda in un Comune "nor-
male" si è realizzato", ha
dichiarato il Sindaco
Giovanni Pandolfi. "Il nostro
intento", ha continuato il
primo cittadino, "è quello di
ridurre ancora il disavanzo
ricorrendo anche ad anticipa-
zione di liquidità presso la
Cassa Depositi e Prestiti per
effetto del recente Decreto
Legislativo n. 35 del 2013".
"Forse è necessario un mag-

giore controllo sull'accerta-
mento delle Entrate", ha
dichiarato il consigliere di
Maggioranza Leonardo
Laurita. "Perché paghino
tutti, ha continuato Laurita,
il controllo delle Entrate
potrebbe essere affidato a
Poste Italiane società che
contribuirebbe ad una emis-
sione dei "ruoli" in tempi più
celeri". 
Orientato in questo senso
anche il punto centrale del-
l 'intervento del Revisore
Contabile dell'Ente Thomas
Sassone il quale ha invitato
l'Amministrazione Comuna-
le a monitorare sempre
meglio le Entrate oltre che a
proseguire con una oculata
gestione della cosa pubblica.

Silvestro Maradei 

Approvato dal Consiglio il Conto Consuntivo di Rotonda

Nel marzo scorso l' associa-
zione di volontariato
Misericordia ha festeggiato i
suoi 18 anni vivendo un
momento di grande gioia e di
gratificazione.
Contemporaneamente la rag-
giunta " maggiore età " è stata
anche motivo di riflessione su
quanto è stato fatto e sui pro-
positi e gli impegni per prose-
guire il cammino intrapreso. Il
cammino è iniziato nel marzo
del 1995, il giorno di san
Giuseppe, santo che è stato
uno dei motivi ispiratori per la
sua dedizione silenziosa e gra-
tuita, dedizione misteriosa e
difficilmente comprensibile,
per chi non crede,  al servizio,
alla "chiamata". Era già da
tempo che nella nostra comu-
nità si sentiva il bisogno di un
servizio sociale rivolto spe-
cialmente al campo sanitario,
come il soccorrere, l'assistere,
il trasportare chi si trovasse
nella necessità per motivi di
salute. L'esperienza dolorosa e
personale di qualcuno, la
conoscenza di esperienze già
da tempo presenti in altre
realtà, il convincimento talvol-
ta caparbio di voler realizzare
un'associazione di volontari
per queste esigenze e non per
ultimi il forte carisma e l'im-
pegno di don Antonio Golia,
parroco del tempo e fino alla
morte Correttore Spirituale,
hanno visto nel 1995 la nascita
di tale forma associativa. E'
avvenuta con l'affiliazione alla
Misericordia Nazionale sia per
l'inveterata esperienza in
materia sia e soprattutto per
l'operare coi principi del cri-
stianesimo. Si ricordi che la
Misericordia, Fraternitas
Misericordiae, la più antica
forma di volontariato al

mondo, è sorta a Firenze nel
1200 e tuttora è presente in
ogni regione di Italia.
L'associazione fu subito iscrit-
ta all'Albo Nazionale delle
Misericordie con sede in
Firenze col numero 746/95, e
iscritta all'Albo Regionale di
Basilicata ( prima in regione)
con Del. della G.R. 894 del 4
marzo1995 con il titolo di
Misericordia di Rotonda
Maria SS.ma della
Consolazione, voluto e scelto
per filiale devozione e per
riceverne la Materna protezio-
ne. Le sedi sono state diverse
e tutte date in gratuita contri-
buzione: adesso la
Confraternita ha trovato una
sede stabile, grazie alle
volontà della defunta sig.na
Annarosa di Tomaso che con-
cesse  in gratuito godimento
parte della sua abitazione nella
centralissima via Roma. I
volontari, confratelli e conso-
relle, fin da subito numerosi,
hanno voluto come presidente,
governatore, Gesumino di
Tomaso che tutt'oggi ricopre
tale carica, oltre a quella di
Consigliere Nazionale. Con il
contributo libero e spontaneo
dei rotondesi fu acquistata una
prima Ambulanza e quanto era
necessario per gli inizi. Come
tutti i primi passi l'inizio ha
richiesto molti sforzi, molta
forza di volontà per acquisire
esperienza in un campo allora
poco conosciuto, ma la certez-
za di fare una " cosa buona",
la fede nell'aiuto di Dio, un
"pionierismo eroico"  come fu
definito dallo scrivente, la
consapevolezza in ogni con-
fratello di essere utile, hanno
fatto superare gli immancabili
ostacoli di ordine materiale e,
non ultimi, lo scetticismo e

una malcelata avversione di
alcuni. Da allora il percorso è
proseguito ottenendo grandi
soddisfazioni e lusinghieri
risultati. Si è potenziato il
parco mezzi: una nuova ambu-
lanza completa per un soccor-
so avanzato con il contributo
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale, un'auto medica,
altre auto e pulmino. Con
l'aiuto di spontanee donazioni,
che tuttora avvengono, è stato
possibile dotarsi di un defibril-
latore semiautomatico, di un
saturimetro, di  un aspiratore,
delle divise (rinnovate e ade-
guate secondo le vigenti nor-
mative), di apparecchiature
per soccorso e trasporto. Si
sono percorsi oltre seicentomi-
la chilometri  per trasporti sia
presso centri ospedalieri della
regione sia  in tutta Italia; per
accompagnare i dializzati; e
nelle emergenze che si effet-
tuavano prima dell'avvento del
118, e che si effettuano qual-
che volta anche adesso. La
Misericordia è stata presente,
con i volontari e mezzi, nelle
calamità del crotonese, di
Sarno, dell 'Aquila, dell '
Emilia, non dimenticando il
contributo dato e l'opera svolta

nell'evento sismico che ha
interessato la nostra Rotonda il
26 ottobre 2012, per i quali ha
ricevuti elogi e ringraziamenti.
Per essere pronti e preparati a
prestare tale servizio si sono
frequentati raduni e campi
scuola, organizzati dalla
Misericordia Nazionale e dalle
realtà locali: in Sicilia, a
Otranto con la quale
Confraternita è gemellata, a
Isola capo Rizzuto, a Palazzo
san Gervasio, a san Marco
Argentano, e all 'ultimo
Meeting Nazionale svolto a
Modena il 10-12 maggio u.s.,
tenuto in quella zona nell'anni-
versario del sisma (i nostri
giovani volontari presenti
hanno fatto esperienza di ser-
vizio e protezione civile, di
formazione). Per la formazio-
ne iniziatica e permanente,
obbligatoria per tutti i volonta-
ri, qualsiasi ruolo abbiano,
l'Associazione ha tenuto e
tiene periodicamente corsi, di
cui lo scrivente è attualmente
responsabile, per il soccorso di
primo livello e di soccorso
avanzato. Tali corsi sono
comunque aperti e gratuiti
anche a chi non farà il volon-
tario nella convinzione dell'u-

tilità, per una comunità, del
momento divulgativo-cultura-
le e come crescita personale.
Di grande soddisfazione è
stato l'ultimo corso di primo
soccorso e di fondamenti di
protezione civile, tenuto da
dicembre 2012 a febbraio
2013, cui hanno partecipato 18
persone di ogni età.
Successivamente dieci di loro
hanno approfondito e ottenuto
il brevetto di  Soccorritore con
capacità di praticare BLS.D,
cioè la rianimazione cardio-
polmonare e defibrillazione
precoce nelle comunità, bre-
vetto acquisito con esame e
validato dalla Italian
Resuscitation Council.
Nell'ambito della formazione e
divulgazione lo scorso anno
scolastico ha collaborato con il
Liceo Scientifico di Rotonda
nel programma di "Alternanza
Scuola Lavoro " con uno stage
di 15 ore formando e facendo
fare esperienza  della vita di
volontariato a sei studenti
delle classi  III e IV. La
Confraternita ha contribuito
nel corso degli anni a stimola-
re, promuovere e aiutare il sor-
gere di altre associazioni in
Lucania e nella vicina

Calabria. Da più di un anno la
Confraternita partecipa, essen-
do stata riconosciuta e avendo-
ne i titoli, al  Banco
Alimentare Onlus, organizza-
zione che raccoglie generi ali-
mentari (pasta, latte, riso, ver-
dure, frutta, scatolami, conser-
ve varie, alimenti prima infan-
zia, ecc) per distribuirli a
famiglie e singoli nel bisogno:
tali aiuti provengono dalla
Comunità Europea e da grosse
aziende collaboratrici. Ogni
mese ci si reca con un furgo-
ne, messo a disposizione da un
generoso volontario, nel saler-
nitano dov'è il centro di rac-
colta interregionale per rifor-
nirsi. I prodotti sono depositati
in un edificio, dato in comoda-
to d'uso dal Comune di
Rotonda in zona santa Maria,
dotato anche di banco frigori-
fero: alcuni confratelli conse-
gnano, in maniera discreta e
rispettando la privacy di ognu-
no, il pacco con i beni alimen-
tari secondo le esigenze del
singolo o della famiglia rice-
venti. Recentissima è la " D.D.
n.  76AC.2013/D.00103 del
6/5/2013: con il quale atto
L'Ufficio di Protezione Civile
della Regione Basilicata ha

iscritto all'Albo regionale delle
Organizzazioni di volontariato
di Protezione Civile la
Confraternita Misericordia di
Rotonda secondo l'art. 70 L.R.
42/2009-D.G.R. n. 1043/2012.
Ufficialmente si dà riconosci-
mento ai meriti della
Confraternita, al lavoro svolto,
all 'impegno futuro.
Responsabile del settore
Protezione Civile è il confra-
tello Giuseppe Propato,
"Garibaldi": settore cui fanno
parte vecchi e giovani volonta-
ri, ricchi di esperienza, versati-
lità e abnegazione. Sarà la
nuova sfida. L'attività svolta in
questi anni, da tanti confratelli
e consorelle, pur nei limiti del-
l'umano ma sempre in buona
fede, è di esempio e di sprone
per quanto si fa e si farà. La
consapevolezza è di far parte
di una catena di risorse, umane
e fisiche, creata per portare
soccorso, conforto, per com-
prendere e far comprendere
che non si è mai soli e,facendo
del bene, che il prossimo in un
momento di necessità non
debba sentirsi solo. Il compor-
tamento è e dovrà essere sem-
pre coi valori cui la
Confraternita si ispira: umiltà
(si pensi che in antichità il
confratello svolgeva il compi-
to incappucciato per mantene-
re l'anonimato), diligenza,
capacità all'ascolto, professio-
nalità, sobrietà, dignità, infini-
ta pazienza, gratuità, il tutto
pervaso da amore che rende
migliore e valido quanto si fa.
E come ultima e sola ricom-
pensa secondo l'antico motto
della Misericordia: Che Dio ne
renda merito!

Antonio di Sanzo
Medico confratello

antoniodisanzo@gmail.com  

L’associazione Misericordia di Rotonda diventa maggiorenne!   
Panorama di Rotonda 

Finale di Campionato al car-
diopalma per il Rotonda
Calcio costretto a disputare lo
spareggio per non retrocedere
contro il Balvano domenica 12
maggio scorso. Gli atleti alle-
nati dai fratelli Sergio e
Daniele De Marco sono riusci-
ti ad ottenere la salvezza dopo
la lotteria dei calci di rigore
battendo gli avversari per 3-2
dopo che i tempi regolamentari
e la coda dei supplementari si
erano conclusi a reti bianche.
Più precisi dal dischetto, i
bianco verdi pollinei sono,
dunque, riusciti proprio alla
fine a conquistare la perma-
nenza nel Torneo di
Promozione regionale a spese
del Balvano, per l'appunto, del
Bernalda e del
Montescaglioso, già retrocesse
in Prima Categoria. Di
Domenico Di Paola, Biagio
Altieri e Giuseppe Pitillo le
trasformazioni dagli undici

metri che hanno regalato la vit-
toria alla squadra del
Presidente Angelo Caputo feli-
ce per il risultato ottenuto alla
fine di una stagione che vede-
va il Rotonda Calcio partire da
matricola con poche velleità
rispetto ad avversarie più
esperte e blasonate. 
Gioia e tripudio negli spoglia-
toi alla fine dell'incontro di
spareggio disputato sul neutro
di Moliterno per festeggiare un
risultato importante che sem-
brava sfumare a pochi minuti
dal termine dei minuti addizio-
nali quando una facile conclu-
sione veniva sprecata dagli
attaccanti balvanesi. 
La sorte baciava, però, i roton-
desi che poi risultavano più
lucidi dal dischetto piegando
così la strenua resistenza degli
avversari. 
Il torneo di Promozione lucana
è stato vinto dal soccer
Lagonegro 04 che ha precedu-

to in classifica il Villa d'Agri.
Entrambe queste formazioni
hanno ottenuto la promozione
in Eccellenza. 31 i punti con-
quistati dal Rotonda Calcio al
termine di trenta giornate, frut-
to di otto vittorie (tutte sul ter-
reno amico del "Gianni Di
Sanzo"), sette pari e quindici
sconfitte. 
Un calciatore del Rotonda
Calcio, l 'attaccante Luca
Cantisani, è risultato il miglior
realizzatore del torneo vincen-
do il titolo di capocannoniere
con 20 reti all'attivo. 
Le aspettative dell'inizio erano
quelle di ottenere una salvezza
tranquilla senza dover patire
fino all'ultimo istante. Ma l'o-
biettivo prefissato, comunque,
è stato raggiunto ed ora si
lavora per pianificare le basi
del futuro prossimo venturo
cercando di allestire una "rosa"
che possa affrontare il
Campionato di Promozione

con più tranquillità. "Le basi
per disputare un campionato
lusinghiero l'anno prossimo ci
sono anche perché questa sta-
gione è servita alla stragrande
maggioranza dei calciatori per
acquisire esperienza", ha

dichiarato uno dei due tecnici
Sergio De Marco. "L'obiettivo
della società, ha continuato De
Marco, sarà sempre di valoriz-
zare il proprio patrimonio di
giovani, attingendo dal serba-
toio delle giovanili, fiore

all'occhiello del Rotonda che,
lo ricordiamo, è un club che
punta molto sulla sua sezione
di Scuola Calcio cui la squadra
di Promozione ha tratto quasi
completamente i componenti
della "rosa". 

Ed io sarò felice di continuare
a dare il mio contributo tecnico
per questa società e per questa
squadra che, sono sicuro, l'an-
no prossimo, ci regalerà altre
emozioni e soddisfazioni".

Silvestro Maradei 

Il Rotonda calcio si salva nello spareggio contro il Balvano 

La squadra  rotondese 

L’Anniversario dell’ associazione Misericordia. Foto di gruppo nella chiesa madre di Rotonda
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L’INTERVISTA/Non ancora 18enne, la cantautrice di Latronico ha all’attivo già diversi album musicali. In questi anni ha scritto anche libiri di narrativa e di poesie    

Flavia Celano, un uragano infinito di vitalità 
La latronichese Flavia
Celano  è una vera e propria
forza della natura. A dispetto
della sua età (nemmeno
18enne), è determinata e
pronta a perseguire con ogni
forza i suoi obiettivi. Ma
quali sono le passioni di
Flavia? Il canto, la composi-
zione, la scrittura e tanto
altro. Ha all’attivo la pubbli-
cazioni di libri e raccolte di
poesia. 
Ma il suo sogno più grande è
la canzone. Compone brani
in inglese ed ha un mito:
Laura Pausini che ha anche
avuto modo di incontrare.
Dalla sua parte la famiglia,
ed in particolare il papà che
è il suo primo fans. 
Ipovedente, Flavia conquista
per la simpatia e per quella
semplicità che la rende già
grande. 
L’abbiamo intervistata a
margine di alcune prove in
vista del concerto del 22 giu-
gno prossimo a Latronco.  
Flavia, come nasce questa
grande passione per la
musica?
Sin da bambina cantavo,
all'età di due o tre anni già
conoscevo i testi delle mie
canzoni preferite. Questa
passione è cresciuta nel
momento in cui sono diven-
tata una fan dell'artista Laura
Pausini. In principio mi
dilettavo anche con la danza
ma le  canzoni di Laura
erano e sono tuttora, la

colonna sonora della mia
vita.   
Guardando il tuo sito, vi è
in bella mostra una foto
proprio con Laura
Pausini...
Laura Pausini è il mio idolo,
averla incontrata dopo cin-
que anni di “appostamenti”
di ogni tipo  ha rappresentato
il giorno più bello della mia
vita.
Raccontaci  questo incon-
tro...
Ho pianto tanto dall'emozio-
ne, eravamo un gruppo di
ragazzi che cantavamo e
hoavuto il piacere di ricevere
i suoi complimenti per la

mia voce. In questa occasio-
ne ho donato alla cantante un
mio cd e lei mi ha promesso
che l 'avrebbe ascoltato.
Spesso le scrivo, anche se
ultimamente non sempre
ricevo risposta... ovviamente
perchè i fans sono tantissimi.
Non posso non comprender-
la. 
Tu oltre ad essere una can-
tante sei anche una creatri-
ce delle tue sonorità... 
Certo! Sono una cantautrice,
scrivo i testi e la melodia dei
miei brani, mentre per gli
arrangiamenti musicali ci
pensa la  casa produttrice
che mi segue perchè non so

ancora suonare il pianoforte,
ma sto prendendo lezioni.
Sei una ragazza giovanissi-
ma ma hai già all'attivo
quattro produzioni musi-
cali  oltre alla scrittura di
libri...sei una vera e pro-
pria forza della natura! 
Compirò diciotto anni a
dicembre. E' vero mi sono
cimentata anche a scrivere
dei libri. Ne ho dato alle
stampe due. Il primo a dodi-
ci anni e l'altro a quattordici
anni. Sono autobiografici e
raccontano di una ragazza
che sogna di diventare una
cantante, un sogno che acco-
muna tanti giovanissimi  con

la mia  stessa passione per la
musica.
Si legge sul tuo sito della
grande energia che profon-
di per la musica e dei tuoi
tuoi importanti obbiettivi...
E’ così, il mio sogno è
diventare una cantautrice in
America, dove credo vi
siano maggiori opportunità
da un punto di vista profes-
sionale.
Le opportunità offerte dal
nostro territorio per i gio-
vani che vogliono intra-
prendere la carriera musi-
cale sono ben poche, una
volta emergeva il
CantaPollino, una realtà
che purtroppo si è spenta.
La cantante marateota
Nausica sottolineava in una
nostra intervista,  quanto
siano importanti le oppor-
tunità che possono offrire i
numerosi concorsi canori e
i talent show per i giovani
artisti che vogliono emer-
gere. Qual è la tua opinio-
ne in merito?
Condivido! Oggi rappresen-
tano dei veri e propri tram-
polini di lancio. Ho fatto
domanda per alcuni di questi
talent show, anche se molti
richiedono la maggiore età,
ma ancora non ho avuto
risposta. Io non desisto, le
voglio davvero provare tutte,
credo che alla fine il mio
talento sarà riconosciuto!
L'estate è alle porte, quali
saranno i tuoi impegni
canori per i prossimi mesi?
Sicuramente Latronico per il
22 giugno dove presenterò il
mio quarto cd intitolato
"Come le libellule" e poi
sono impegnata in un con-
corso canoro a Battipaglia
con il "Campania Festival".
Come si può definire il tuo
genere musicale?
Segue il filone classico ed il
pop americano, che sono i
generi musicali che prediligo
ed ascolto.
Il tuo entusiasmo quando
parli di musica colpisce
molto, vi è una persona
inparticolare con la quale
condividi questa tua gran-
de idealità?
Si, con la mia amica ed inse-
gnante di canto Claudia
Cantisani, alla quale devo la
mia crescita artistica.
Consiglio a tutti di ascoltarla
perchè è una cantante dalle
notevoli doti canore.
Quale sarà la direzione
futura di Flavia? Oltre la
musica quali sono i proget-
ti lavorativi?
Vorrei che la musica diven-
tasse il mio lavoro, non ho
altri obbiettivi alternativi.
Credo che prima ci si debba
concentrare sull'aspirazione-
principale che per me è la
musica.
Come accolgono in fami-
glia questa tua scelta? In
particolare, il papà
(Tonino) come vive questa
tua passione per la musi-
ca?
Sono fortunata, tutta la fami-
glia mi sostiene ed in parti-
colare papà è il mio miglior
fans, sognatore come me,
una volta è venuto con me
ed aveva una gamba ingessa-
ta!
Tua madre invece...
E’ più riflessiva, ma alla fine
si fa coinvolgere anche lei. 
Come vedi il tuo futuro?
Vivi le difficoltà della tua
generazione? 
Le difficoltà ci sono per
tutti, poi gli impegni, lo stu-
dio, ma sono una persona

positiva. 
Anche nei testi delle mie
canzoni preferisco sempre
parlare di speranza, cerco
sempre di essere ottimista. 
Molti artisti amano cam-
biare il proprio nome, dan-
dosene uno d'arte. Tu inve-
ce mantieni il tuo nome
anagrafico...
Si, non ho pensato ad un
nome d'arte, non lo vedo
fondamentale. Ognuno poi
avrebbe da giudicare, e chi
mi vuol bene o mi vuole
apprezzare lo fa oltre il
nome che sia d'arte o sola-
mente  anagrafico.
Oggi i giovanissimi sono
molto orientati verse un
genere di musica particola-
re, diciamo poco melodica,
tu ascolti questo genere
musicale?
Non lo prediligo, i miei gusti
musicali sono melodici,
spesso ascolto anche musica
country . Non mi piace la

musica assordante e troppo
ritmica.
Si dice che Sanremo è sem-
pre Sanremo, cosa pensi
del festival canoro italiano
per eccellenza?
Lo seguo con attenzione.
Due anni fa ho partecipato
alle selezioni, anche se per
una serie di motivi tecnici
non sono rientrata nei pre-
scelti (sul sito di Sanremo mi
sono iscritta solo negli ultimi
giorni). Ho apprezzato molto
il cantante Simone Cristicchi
che ho incontrato nella sua
esibizione a Latronico nell'e-
state 2012. Ho voluto il suo
autografo , gli ho donato
anche un  mio cd musicale.
Insomma oltre che cantau-
trice sei anche la migliore
press agent di te stessa!
Ebbene si, bisogna promuo-
versi, la mia famiglia e gli
amici mi aiutano molto in
questo. Non perdo mai  nes-
suna occasione di evidenzia-
re i miei lavori. 
Oltre alla musica quali
sono i tuoi interessi?
Fare musica e scrivere testi,
anche in inglese,  sono le

forme d'arte che prediligo.
Oltre i libri mi sono cimenta-
ta a scrivere una raccolta di
poesie e spinta da mio padre
seguo lezioni di pianoforte
che sono basilari per il mio
percorso artistico.
Ti sei posta dei limiti tem-
porali sul tuo futuro lavo-
rativo...mi spiego, se le cose
non dovessere andare nel
verso giusto,  cambierai
obiettivo, target?
Per il momento non metto
paletti. Ripeto, sono molto
determinata, mi sto impe-
gnando con tutte le mie forze
sulla musica! 
Latronico è un centro voli-
tivo, ha un notevole nume-
ro di talenti: dalla musica,
al teatro, all’arte...
E' vero! Latronico certamen-
te offre stimoli, ma è pur
sempre un piccolo paese che
non riesce ad offrire grandi
opportunità per gli artisti. La
mia intenzione è andare via

per realizzarmi, ma  inten-
derò sempre  tornare perchè
a Latronico vivono le perso-
ne che più mi stanno a
cuore! Non dimenticherò
mai la mia città. 
Se ti ritrovassi a dividere il
palcoscenico insieme a
Laura Pausini nell'esibizio-
ne "Mille giorni di te e di
me", in compagnia di
Claudio Baglioni e Renato
Zero,  come ti sentiresti in
questo trio tutto italiano? 
Toccherei il cielo con un
dito! Gli artisti citati sono
meravigliosi. 
Verso  quale indirizzo di
studio sei prediposta per
l’università? 
Frequento il quarto anno del
Liceo Scentifico, ho ancora
un anno per la maturita, ma
probabilmente sarà il
Conservatorio  la mia scelta.

Mario Lamboglia
jfkaluria@tiscali.it

Nel salutare Flavia ricordia-
mo che per conoscere questa
giovanissima artista si può
visitare il sito www flaviace-
lano.com 

Flavia Celano con Laura Pausini 

Flavia Celano 

Il Flavia “pensiero”
Sono nata in un paesino ma sarei stata stretta anche in una
grande città. Il merito (o la colpa a seconda dei punti di
vista) è dei miei sogni: enormi, spropositatamente gigante-
schi. E’ da quando avevo forse 4 anni che dico di voler fare
la cantante. Stare sotto i riflettori mi piace da morire. Non
ho paura di esibirmi in pubblico anzi lo adoro (penso che
questo sia allo stesso tempo la mia più grande qualità e
anche il mio peggior difetto!) ma amo cantare soprattutto
perchè è il modo migliore di esprimere le mie emozioni.
infatti le cose che non riesco a dire e diventano canzoni
sono tante. Mi sento fortunata perchè sono circondata da
persone che credono in me ma...direi che più sono e meglio
è quindi cosa aspettate a venire e trovarmi?!


