
Il capitano dei 
carabinieri Palmigiani

ha incontrato gli 
studenti  per una 
lezione sulla legalità

Viggianello 

Madalena Palazzo  a pagina 22

Per scriverci : L’Eco -  Via Degli Operai, 4   85044 LAURIA (PZ)      Per contattare la Redazione Giornalistica:   Telefax 0973-626012
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPED. IN ABB. POST. - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27.02.2004, N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB (POTENZA)

ViaggioLento: 
la passeggiata che 

il cantastorie Biagio
Accardi  compirà con 
il suo asinello Cometa

Calabria

Valentina Bruno a pagina 18

1,00 euro

ll’’EEccooll’’EEccoo
Anno XII - numero 9 - Mercoledì 1°  Maggio   2013

Quindicinale

Basilicata Calabria Campania
www.ecodibasilicata.it

ecodibasilicata@tiscali.itecodibasilicata@tiscali.it
C.C.P. 51649671

P r o f e s s i o n a l i t à ,  g u s t o  e  c o m p e t e n z a  a l  t u o  s e r v i z i o  P r o f e s s i o n a l i t à ,  g u s t o  e  c o m p e t e n z a  a l  t u o  s e r v i z i o  

Maratea 
Il talento artistico di Nausicaa

emerge nel nuovo album “Mad world”.
La cantautrice lucana, autrice anche 
di colonne sonore per film e telefilm,
parla dei suoi sogni ma con i piedi 

ben piantati in terra, tra musica 
ed università    

Apre a Sapri Exenza: 
è un nuovo modo di
fare commercio, con

prodotti “nature” come
profumi alla spina

Campania

Pino Di Donato a pagina 21

Intervista a pagina 30 

La straordinaria storia dell’astrofisico Sabatino Sofia. Da piccolissimo emigrò con la
famiglia  in Venezuela.  Il suo ingegno si fece largo negli Stati Uniti  nei maggiori cen-
tri di ricerca, fino ad approdare  all’Università di Yale                                Intervista a pagina 26

La città
rattristata,

saluta 
commossa
il giovane 

Walter
Bloise,

sportivo
ed amante
del calcio
ma, sopra 
ogni cosa,  
“ragazzo
d’oro”

Rotonda 

Si è spento 
Eugenio Grippo

impegnato nel corso
della sua vita in tante

battaglie per la città  

Lauria 

Pino Carlomagno a pagina 6  

Da EpiscopiaDa Episcopia
alla Nasaalla Nasa

Don Lorenzo Melfi  festeggia 50 anni
di sacerdozio. Da Fardella e Teana a

Chiaromonte, fino a Francavilla. 
Una missione sacerdotale ricca di 
ispirazione religiosa e di concreto

impegno quotidiano 
Egidia Bevilacqua a pagina 19 

Sinni 

ISSN 2281-8758

Silvestro Maradei a pagina 14 

L’incontro
Vincenzino
Culicchia 

Intervista a pagina 15 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì 11° MMaggio 22013In pprimo ppiano22

L’APPROFONDIMENTO/Il dramma del monte Alpi, tra favorevoli e contrari allo sfruttamento del vento per produrre energia elettrica

“I nostri monumenti naturalistici oltraggiati da eliche eoliche”
La nostra regione sta vivendo
un momento di intenso svilup-
po industriale: i campi abban-
donati sono seminati di pannelli
solari e sui crinali delle nostre
torbide serre serie di pale eoli-
che incolonnate, si slanciano
come cipressi carducciani "che
a Bólgheri alti e schietti/ Van
da San Guido in duplice filar,/
Quasi in corsa giganti giovinet-
ti/ Mi balzarono incontro e mi
guardar..". E poi vedi sbucare
dalle nostre terre alberi di ferro
che buttano in aria fuoco e
zolfo. Pare Sodoma con tutta
Gomorra. Questa è la punizione
del Signore per questa terra
ingrata!  Come è scritto nel
libro della Genesi "il Signore
fece piovere dal cielo sopra
Sodoma e sopra Gomorra zolfo
e fuoco proveniente dal
Signore. Distrusse queste città e
tutta la valle con tutti gli abitan-
ti delle città e la vegetazione
del suolo.  Ora la moglie di Lot
guardò indietro e divenne una
statua di sale". E non fate come
la moglie di Lot, che per guar-
dare indietro restò pietrificata! I

nostri fiumi, i nostri laghi sono
inquinati. Il Pertusillo è diven-
tato la geenna della lupa a sei
zampe. E chi dovrebbe control-
lare? I pesci risalgono a pancia
all'aria sulle creste delle onde
sinuose  e nere. La stessa fine
faranno gli abitanti della Val
d'Agri. E sapete quale era l'anti-
co nome dell 'Agri?
L'Acheronte: l'antico fiume
dell'Inferno! Qui è tornato
l'Inferno ancestrale! E poi ci
sono i parchi, che servono da
immondezzaio a questo pro-
gresso infame. Ma il progresso
arricchisce solo pochi baroni, il
popolo muore per fame e tumo-
re. Ove prima scorrevano greg-
gi, pei regi tratturi, ora passano
oleodotti corrosi da acido greg-
gio e mai ristrutturati, che per-
dono da ogni parte, inquinando
il terreno per secoli e secoli. Il
nostro petrolio è il più acido al
mondo, come questa terra
amara, che non dà più frutto e
disperde i suoi figli. Ove campi
di grano ora luccicano specchi
d'argento che riflettono il sole.
Ove sorgevano vigne e frutti e

ogni bene il deserto accampa.
La nostra regione, oltre ai
monumenti storici, di cui
Matera fa capo, ha dei monu-
menti naturali spettacolari ed
unici al mondo. Guardate le
Dolomiti lucane. Le rocce sono
opere d'arte scolpite dalle mani
della natura. Trai nostri duomi
naturali vi è il Monte Alpi, di
fronte al Sirino, che svetta
imperterrito dalla notte dei
tempi, trai comuni di
Castelsaraceno, Latronico e
Carbone. Per chi sale dalla pro-
vinciale n. 37 dell'Armizzone si
trova di fronte un duomo natu-
rale mai visto! Sembra quello
di Milano! Perciò l'avevano
chiamato l'Alpi, per la sua note-
vole somiglianza con le Alpi.
Sulle sue maestose pendici
ancora sorgono aggrappati i
pini loricati, una specie rarissi-
ma di conifere che si trova solo
qui e sul Pollino. È più bello di
quello di Orvieto, che pure
rischia di essere coronato di eli-
che ombrose. Si è cominciato
con una mini-pala eolica ed ora
c'è il rischio che accanto a quel-

la ne sorgano una fila. Cosa
potrebbero mai avere a che fare
le nostre puntute cattedrali con
queste eliche? Prima c'erano i
mulini ad acqua, ora quelli a
vento, in questa Mancia sperdu-
ta dove qualche Don Chisciotte
passando sferra la sua lancia. Il
parco del Pollino è a due passi!
Come è possibile che si sia
potuto fare ciò? La civiltà con-
tadina è sparita, la civiltà indu-
striale è sparita e qui è rimasto
ancora solo lo sfruttamento e
l'emigrazione e tutto questo
nella più completa omertà.
Muoiono i nostri paesi, le genti
sono falcidiate dall'angelo della
morte che radica tumori in ogni
corpo. Quando finirà questo
maledetto petrolio? Non è eter-
no. La fusione fredda è già
sulla carta. Abbiamo il Sahara
che potrebbe dar corrente a
tutta Europa con pannelli solari.
Ci sono dumper che potrebbero
produrre quantità considerevoli
di energia. Eppure qui si conti-
nua ad inquinare, a perforare.
Uno tra gli ultimi pozzi sorge
proprio sopra la città di Villa

d'Agri a due passi dall'ospedale.
Pare proprio la torre Eiffel e
guai a chi la tocca loro! Quasi
quasi non inquina, perché è
controllata, e butta vapore
acqueo in aria. Ma qui mica
siamo nei torridi deserti arabici
dove passa ogni tanto qualche
carovana di beduini! Qui ci abi-
tano persone! Si produce il
fagiolo di Sarconi, tanto per
fare un esempio, sotto i pozzi, e
poi è pure un prodotto doc e
dop. Questo è l'assurdo! È stato
dimostrato dove sorgono le pale
eoliche dopo tempo non cresce
più l'erba, sparisce la fauna, e la
velocità del vento diminuisce di
3 km orari, altro che energia
pulita! E per produrre cosa? È
stato dimostrato che la
Basilicata non è una regione
"conveniente" sotto questo pro-
filo, ma lo sono, in Italia, solo
alcune zone della Sardegna.
Perché allora si ostinano a
costruire pale e pozzi? A chi
conviene? Serve per investire
inutili fondi o per riciclare
Mammona? Salvate il Monte
Alpi! Salvate i nostri monti,

altrimenti dovremmo sussulta-
re, come tanti Manzoni:
"Addio, monti sorgenti dall'ac-
que, ed elevati al cielo; cime
inuguali, note a chi è cresciuto
tra voi, e impresse nella sua
mente, non meno che lo sia l'a-
spetto de' suoi più familiari;
torrenti, de' quali distingue lo
scroscio, come il suono delle
voci domestiche; ville sparse e
biancheggianti sul pendio,
come branchi di pecore pascen-

ti; addio! Quanto è tristo il
passo di chi, cresciuto tra voi,
se ne allontana!". Voi tutte
associazioni ambientaliste di
Basilicata, non fate solo il canto
della cornacchia: cras! Cras!
Che in latino significa "doma-
ni" e di cui qualche reminiscen-
za è rimasta nella nostra lingua:
"Crai". Sarà troppo tardi.

Prof.Vincenzo Capodiferro
Direttivo "Liberi e Forti" di

Basilicata

Il monte Alpi 
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L'Osteopatia  è un metodo tera-
peutico olistico che utilizza le
mani come strumento di diagnosi
e cura. Ha lo scopo di recuperare
il giusto allineamento e la giusta
mobilità del corpo umano, al fine
di migliorarne la funzionalità. In
Italia viene compresa tra le MNC
( Medicine Non Convenzionali ).
L' Osteopatia non cura patologie,
ma stimola le capacità di recupero
e guarigione del corpo ottimizzan-
do i processi fisiologici e fisici. E'
indicata in tutti i disturbi di origi-
ne funzionale allorquando, in
assenza di lesioni organiche, vi è
la presenza di sintomi algici o
fastidiosi.
Il trattamento osteopatico è indi-
cato nei casi di:
"Disturbi dell'apparato muscolo
scheletrico e viscerale in assenza
di lesioni organiche;
"Disturbi posturali e del movi-
mento;
"Bambini e neonati, donne in gra-
vidanza e anziani; 
"Sportivi professionisti o dilettan-
ti, per migliorare le perfomances,
prevenire gli incidenti e accelerare
i tempi di guarigione. 
L'Osteopata è un professionista
capace di valutare e ripristinare la
funzionalità dei diversi distretti
corporei, considerando l'uomo non
come formato  da singole parti ma
nella sua totalità. 
Ricerca la causa dei disturbi e non
i sintomi, cura la persona, non la
malattia che è competenza del
medico.
L'Osteopata attraverso specifici
test non invasivi, analizza la
mobilità  delle strutture ossee,
articolari, viscerali, fasciali e cra-
nio-sacrali. Individua le aree in
disfunzione e con piccoli aggiu-
stamenti stimola la naturale ten-
denza intrinseca del corpo verso

l'autoguarigione.
Nata alla fine dell '  800 in
America, l'Osteopatia è al contem-
po un arte scientifica e filosofica
di diagnosi e trattamento esclusi-
vamente manuale. L'origine e l'a-
nima della medicina osteopatica
sono legate all'intuizione del Dr
Andrew Taylor Still (1828-1917 ).
Medico di formazione classica,
Still dà forma a questa nuova
disciplina creando una fusione tra
metodo e rigore scientifico ( lo
studio e la conoscenza approfon-
diti dell'anatomia ) e concezione
filosofica olistica dell'uomo.
I fondamenti filosofici dell'osteopatia
sono: 
"IL CORPO E' UN TUTTO, un'u-
nità dove le diverse parti, collega-
te interamente fra loro da tessuto
connettivo ( le fasce ), lavorano
sinergicamente per dare benefici a
tutto l'organismo.
"IL CORPO HA LA CAPACITA'
DI  DIFENDERSI E DI GUA-
RIRSI. Secondo i principi di auto-
difesa e auto guarigione, il corpo
detiene e conserva al suo interno il
potere di mantenere o recuperare
lo stato di salute ( omeostasi ),
ovvero è in grado di fabbricare dei
rimedi propri contro le malattie.       

Dott. Ft  Nicola Castelluccio 
Laurea Magistrale in Scienze

della Riabilitazione
Osteopata  D O  -  Posturologo -

Terapia del Linfedema  
ASP Potenza

ncastelluccioinfo@gmail.com
-Prima puntata- 

Osteopatia
e trattamenti

LL’’eessppeerrttoo rriissppoonnddee 
Giacomo ci puoi raccontare qualco-
sa di te e della tua vita?
La vita di un musicista, di un artista è
qualcosa di estremamente complicato,
qualcosa in cui molte ramificazioni si
mescolano, ricca di tantissimi avveni-
menti, alcuni molto piacevoli, altri
meno. La vita professionale si unisce
alle vicende personali: agli incontri
con le persone, con gli amici, a quello
che si fa, alle aspirazioni, alla voglia
di rischiare e di fare cose nuove, ai
punti fondamentali di svolta e decisio-
ni. Io, in buona sostanza, sono un pia-
nista di jazz, o almeno così mi defini-
scono. Ma sono anche un ingegnere
elettronico che a un certo punto della
sua esistenza ha iniziato a dedicarsi
all'arte, alla musica a tempo pieno.
Sono nato il 28 marzo del '67, a
Lagonegro, che è un posto che amo: è
un luogo singolare, a settecento metri
di altezza, a 15km dal mare di Sapri e
a 10 dal Monte Sirino, dove puoi
andare a sciare. È una cosa rara al
mondo. I miei ricordi d'infanzia sono
sicuramente belli. Ho iniziato a suona-
re presto. Tra i cinque-sei anni, mia
madre mi fece seguire un corso-gioco
di pianoforte all'asilo, dove l'insegnan-
te disse che ero portato per la musica.
Tra gli otto-nove anni, poi, iniziai a
prendere lezioni di pianoforte regolar-
mente, frequentando il Conservatorio
da privatista. Devo molto alla mia
insegnante, il Maestro Maria Martino,
che in quegli anni mi portò ad amare
la musica, però all'epoca ero totalmen-
te ignaro del jazz. I pomeriggi della
mia fanciullezza trascorsero tra le par-
tite di calcetto con i miei coetanei e
sul mio pianoforte tedesco Schulze
Pollmann. Dopo essermi diplomato al
liceo "De Lorenzo" a Lagonegro, mi
sono iscritto a ingegneria al
Politecnico di Torino. Ho sempre
avuto una grande attrazione per l'elet-
tronica, l'informatica e per le tecnolo-
gie in generale. Il primo anno e mezzo
mi sistemai in un collegio dove ebbi
una specie di crisi, di astinenza da
musica, perché lì non si poteva suona-
re. Decisi di acquistare uno strumento
portatile, un clarinetto, che imparai in
modo amatoriale, avvicinandomi per
la prima volta, alla musica jazz. Iniziai
così a frequentare l'allora famigerato
Corso Duca Degli Abbruzzi 24, dove

le stesse Aule di Ingegneria ospitava-
no una fervente scena jazzistica e
dove incontrai musicisti di fama inter-
nazionale come il grande chitarrista
americano Barney Kessel, amico di
Charlie Parker e per il quale ho scritto
un blues. Una persona eccezionale.
Ero un lucano che faceva gavetta
musicale a Torino. Ornella Tromboni
mi invitò a lavorare come insegnante
di pianoforte per il Centro Jazz
Torino, da lì vennero gli ingaggi nella
Big Band diretta da Felice Reggio.
Quindi progressivamente entrai nella
scena torinese, con le collaborazioni
con Gianni Basso, Fabrizio Bosso, i
fratelli Chiara, Alessandro Minetto,
Nicola Muresu, Moreno D'Onofrio,
Alessandro Maiorino, Flavio Boltro,
Roberto Regis, Paolo Porta, Max
Carletti, Fulvio Albano. Questa è stata
la mia gioventù musicale. Nel frattem-
po mi laureai e iniziai a lavorare come
ingegnere per grosse aziende come
Fiat Auto, Nestlè, Generali, Comune
di Padova, Renault Veicoli Industriali
e Regione Piemonte. Giunto per caso
a Stoccarda in Germania, rimasi
immediatamente colpito dall'attacca-
mento dei tedeschi per la cultura: la
gente legge volentieri i libri, ascolta
musica e va a teatro e ai concerti.
Capii immediatamente che lì avrei
potuto vivere di musica. Il caso volle
che conobbi un editore di romanzi
proprietario di una piccola casa disco-
grafica, che mi chiese immediatamen-
te di incidere un disco per lui. Nel 95-
96, quando ancora lavoravo come
ingegnere, pubblicai il mio primo
album, che fu distribuito in tutto il ter-
ritorio tedesco. Decisi così di fare il
grande passo e mi trasferii a Berlino,
dove iniziò la mia carriera professio-
nale di musicista jazz. Questo è, in
breve, il mio percorso di vita. È un
misto di tante cose. È fatto di voglia di
rischiare, di fare, credere e intrapren-
dere un percorso che benché uno ci
mette sempre tanto entusiasmo, rima-
ne giornalmente duro e arduo: ogni
passo porta a nuove problematiche,
che ti fanno sentire di nuovo un dilet-
tante, uno che comincia, perché devi
riaffermarti e affrontare cose nuove.
Se dovessi descrivere nei dettagli il
tuo tipo di musica?
Il mio tipo di musica è afroamericana,

cioè jazz, contemporaneamente legata
alla tradizione, che non rinuncia, anzi
cerca il legame e le radici dello
Swing, del Be Bop, perché a me piac-
ciono molto anche i pianisti di
Harlem, i pianisti newyorkesi, come lo
stesso Duke Ellington o Fats Waller.
Però esiste nella mia musica anche
una grande componente romantica
europea, legata alla melodia, o meglio
ancora alla melodia italiana: al gusto
italiano per la melodia. La cosa simpa-
tica è che mentre in Germania vengo
considerato un pianista molto moder-
no, in Italia più un pianista tradiziona-
le. In due parole: la mia musica è un
jazz moderno, con legami con la tradi-
zione, ma anche con grandi aperture
melodiche e compositive tipiche dello
stile europeo.
Quali sono i momenti principali e le
persone importanti che hanno
segnato la importanti che hanno
segnato la tua vita artistica e
umana?
Lorenzo Petrocca, quando in sostanza
mi aprì le porte per la Germania. Todd
Horton, trombettista newyorkese che
ho conosciuto a Berlino al Cox
Orange in Hackescher Markt, con il
quale ho fatto alcuni concerti e realiz-
zato un disco The Looking Glass
Session nel 2000 per il solo mercato
americano. C'è Philippe Glass, produt-
tore esecutivo del mio terzo disco. E
Douglas Little, sassofonista california-
no, che ho conosciuto attraverso una
ragazza giapponese Aogi Yoshizawa,
che lavora come orafa in Piemonte e
con il quale ho trascorso anni di colla-
borazioni, concerti, dischi.
Che cosa ti lega di più alla
Basilicata e quali sono i sapori che ti

mancano di più
della tua terra
quando sei in
giro per il
mondo?
Della mia
Lagonegro sicura-
mente il sapore
dei funghi e delle
castagne, dei cavi
cavatielli e della
pasta e fagioli.
Lagonegro è un
posto di boschi, di
acqua buonissi-
ma. Noi regalia-
mo tant'acqua alla
Puglia, alla
Calabria.
Nel tuo successo
q u a n t a
Basilicata, quan-
ta lucanità c'è?
La Basilicata
come artista mi ha

influenzato nella sua semplicità di fare
le cose, ossia di andare alla sostanza.
Il cittadino lucano è una persona sem-
plice, di poche parole, che però bada
alla sostanza. Questo credo e spero di
averlo conservato. Di badare al sodo e
di conservare il valore della sempli-
cità.
Tu hai viaggiato tantissimo. Cosa
mi puoi dire delle culture straniere
con cui ti sei confrontato. Cosa ti ha
portato a livello personale il contat-
to con culture e comunità straniere?
Ci sono dei luoghi che ti hanno col-
pito in modo particolare? Hai avuto
contatti con i lucani sparsi nel
mondo?
Viaggiare e incontrare persone, cultu-
re, contesti sociali e urbani differenti è
quanto di più entusiasmante ci possa
essere. Non ci sono limiti a quanto
possa aprire la mentalità di una perso-
na. Guardare persone che vivono,
lavorano e operano in modo differen-
te, fa crescere moltissimo ed io questo
non voglio smettere mai di farlo. Sono
rimasto, ad esempio, molto colpito da
come funzionano le cose in
Scandinavia. In Germania mi trovo
bene per il suo favoloso senso civico,
il fatto che la gente sente la città, la
strada, la piazza, come una camera di
casa propria. Mi è piaciuta molto la
vita frizzante che c'è in Spagna e
Portogallo. Negli Stati Uniti mi ha
insegnato moltissimo la durissima
New York. Sono stato solo sporadica-
mente in Giappone e spero di ritornar-
ci per periodi più lunghi. In India ho
visto dei grandissimi valori umani: mi
ha fatto paura la volontà autentica
delle persone di mettersi al servizio
del prossimo. Ci sono delle comunità
lucane sparse nel mondo ed ho avuto
qualche contatto sporadico, non tanto
approfondito, però, come con quella di
Berlino. Spero di conoscerne, incon-
trarne altre e che i valori positivi del-
l'essere lucano vengano diffusi.
Cosa ti porta a comporre un pezzo
musicale? 
Un brano, una nuova composizione è
un pensiero, un'immagine, è una sen-
sazione che si va a condensare. Un
foglio di carta contiene delle note e
quelle note sono una bella melodia,
una bella composizione ma deve
esserci una sostanza che non è musi-
cale. Il compositore è uno che trasfor-
ma questa sostanza in musica. Io com-
pongo quando sento un bisogno forte
di fare uscire un'idea, ma quell'idea
arriva dal mondo esterno, a volte me
la cerco, a volte la trovo, a volte viene
dalle persone che incontri, dalla
casualità, quindi come faceva il gran-
de Duke Ellington bisogna sempre
avere appresso carta da musica e
penna. Oppure un notebook con un
editore di scrittura musicale, perché
l'idea ti arriva quando meno te lo
aspetti. Quando una composizione ha
dentro un'idea vera, quella è matema-
ticamente una bella composizione. Poi
può essere tecnicamente mal realizza-
ta: però in una composizione sincera
con l'abito sbagliato si sente che ha
qualcosa d'interessante. Al contrario,
una composizione senza sostanza, con
l'abito perfetto, te la scordi dopo un
minuto.

Agnese Belardi

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

di 5 euro sugli “Eventibus + ingresso 2013”

Giacomo Aula: jazzista di Lagonegro a Berlino

Giacomo Aula 
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IL PUNTO/In occasione della presentazione degli aiuti alle microimprese del senisese, si è acceso il confronto tra i due centri di riferimento dell’area e l’intero territorio  

L’asse Francavilla-Senise stritola i piccoli Comuni?
Quanto andato in diretta
qualche settimana fa a Senise
tra gli amministratori dei pic-
coli Comuni  dell'area e i
primi cittadini di Francavilla
e Senise, è certamente da
approfondire.  A dire il vero,
il ruolo di apripista dell’ac-
cesa discussione l'ha svolto
soprattutto Franco Cupparo.
Chi lo conosce sa che è un
imprenditore brillante presta-
to alla politica, concreto ed

operativo, certamente non
potrebbe partecipare ad un
incontro felpato all'Onu tra
mondo occidentale e Medio
oriente perché la Terza
Guerra Mondiale sarebbe più
che un'ipotesi. A parte la bat-
tuta, Cupparo odia i giri di
parole ed ha evidenziato, in
occasione della presentazio-
ne delle misure per agevolare
le microimprese dell'area,
che la regione dovrà puntare

sempre di più su Francavilla
e Senise se intende favorire
sul serio lo sviluppo. Queste
affermazioni hanno trovato
un Giuseppe Castronuovo,
leggermente defilato, se non
altro per il ruolo di padrone
di casa che in qualche modo
lo inibiva. Le affermazioni
del sindaco di Francavilla
hanno generato un confronto
serrato ed interessante. Gli
amministratori delle piccole

realtà si sono opposti a que-
sta logica evidenziando il
diritto di ogni comunità a
puntare sulle attività produt-
tive.  
Come ha evidenziato in
un'altra parte del giornale il
primo cittadino di Episcopia
Costanzo, le due posizioni
non sono del tutto inconcilia-
bili, nel senso che certamen-
te lo sviluppo di un certo
peso non può che avvenire
sull'asse della Sinnica, al
tempo stesso i paesi benefi-
ciari di investimenti nel set-
tore artigianale ed industria-
le, non devono fare pesare

numeri ed ascendenze quan-
do si parla di altri settori
nevralgici dell'economia. Il
riferimento è ovviamente al
turismo e all'ambiente. Il
punto di equilibrio tra le due
posizioni è certamente que-
sto: va bene l'asse industriale
Francavilla-Senise, ma sulle
programmazioni in materia
di ambiente e turismo i due
centri di riferimento dell'area
dovrebbero fare un passo
indietro.  Per Costanzo, voler
far sempre la parte del leone,
rischia di impoverire global-
mente un territorio che deve
camminare insieme. 

Da sinistra: il sindaco di Francavilla Cupparo con il sindaco di
Senise Castronuovo 

Benvenuta
Caterina

Auguri molto speciali
a Marianna Trotta

dell’Eco 
e a Francesco

Talarico.
Con grande gioia 
la redazione tutta 

ha accolto
la notizia della 

nascita  della piccola
Caterina Talarico che 

speriamo possa 
un giorno far parte

dello staff 
del giornale 

Formare intelligenze libere,
audaci e proiettive è l' obiet-
tivo di ogni docente e di
ogni insegnamento.E' stato
questo il nucleo centrale del
IX Certamen Fortunatianum
che nei giorni 18 e 19 Aprile
si è tenuto a Rionero in
Vulture su un tema partico-
lare per l' insolito e inedito
taglio pedagogico che per
due giorni ha impegnato i
ragazzi  in  una competizio-
ne saggistica, multimediale
ed artistica e i docenti  in un
dibattito su Giustino
Fortunato, politico e storico
della Questione meridionale.
Il tema di quest'anno
"Educazione, istruzione, for-
mazione...risorse per la
crisi? è stato un invito a
riflettere  attraverso il  pen-
siero del  politico e  dello
storico  sul ruolo della cultu-
ra che ,in questo particolare
momento di crisi economica
,ma soprattutto valoriale ,è

una fondamentale risorsa per
contrastare l' arroganza dell'
ignoranza ,la banalità e la
volgarità  che troppo spesso
contraddistinguono  l' attuale
agire sociale. 
Bene, noi a Rionero c' erava-

mo, e una nostra alunna
Pecorelli Mariangela
( Classe IV  del Liceo socio-
psico-pedagogico) ha vinto
il primo premio della sezio-
ne saggisistica. E' stato per
noi un motivo di orgoglio
confrontarci con 40 scuole
provenienti da tutt' Italia e
con 123 ragazzi che affron-
tavano questa competizione.
Nel prossimo numero vi rac-
conteremo i dettagli di que-
sta importante esperienza.
Vi anticipiamo, ancora che l'
ISIS De  Sarlo  sarà   anche
quest' a Palermo   con una
delegazione di alunne della
sezione magistrale per anni-
versario delle stragi.
Abbiamo vinto anche quest'
anno con una ricerca sulla
situazione della criminalità
organizzata nella nostra
regione. Anche di questa
esperienza vi parleremo a
lungo al nostro ritorno...

Anna Aversa

L’Isis De Sarlo  di Lagonegro 
vince il Certamen  Fortunatianum 

e...parte per Palermo

Mariangela Pecorelli   

Nel Lagonegrese avanti con il 
progetto di Gestione Associata dei

Servizi/Funzioni I.C.T
Altro passo in avanti per quanto concerne la Gestione
Associata dei Servizi/Funzioni I.C.T. Ieri, presso la Sala
Consiliare di Lauria i comuni associati hanno segnato un
passo importante per quanto concerne la gestione di ser-
vizi avvalorando la tesi dell'unità dei cittadini apparte-
nenti ai comuni aderenti.  Numerosi interventi volti a
segnalare l'importanza di questa associazione che dovrà
dare slancio e propulsione ai comuni associati che ad
oggi sono 8 (Castelluccio Inferiore, Castelluccio
Superiore, Lagonegro, Lauria, Maratea, Rivello, Rotonda
e Trecchina). I punti all'ordine del giorno erano tali da
segnare un passo importante e tanti gli spunti e i segnali
per proseguire su questa strada su argomenti delicati
come la stazione unica appaltante, le disposizioni in
materia di trasparenza delle PA e il piano strutturale

Provinciale. 
Un segno tangibile che il nuovo percorso intrapreso tra i comuni è anche l'adesione dell'Ente
Parco Nazionale del Pollino che ha prontamente creduto in questa iniziativa intrapresa dai Sindaci
del Lagonegrese e che ha dato disponibilità , in tempi rapidi,  per la sottoscrizione di un  protocol-
lo d'intesa. A fine riunione si è ritenuto utile continuare a costruire e a dare forma a quanto messo
in campo fino ad oggi e da alcuni autorevoli sindaci anche la richiesta di ampliare le funzioni del
laboratorio. E' tempo di continuare a tracciare il solco perché il Lagonegrese possa esser un attore
attivo e protagonista nei prossimi anni in Basilicata.

Nicola Carlomagno 
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L’EVENTO/Pino Conforti è un giovane lucano che negli ultimi sette anni ha dedicato la sua vita alla carita' cristiana, studiando la parola di Dio

''La parola di Dio non è pro-
prietà vostra, è parola di Dio
e la Chiesa è la custode della
parola di Dio''. Lo ha detto
Papa Francesco nel corso
della Messa celebrata nella
basilica di San Pietro duran-
te la quale sono stati ordinati
dieci sacerdoti, ai quali ha
chiesto di essere ''pastori e
non funzionari'', ''mediatori e
non intermediari''.
Ed e' grande la soddisfazione

di tutta la citta' di Policoro
nell'annunciareche tra i dieci
parroci ordinati quest'oggi da
Papa Francesco vi e' anche il
Policorese Pino Conforti, un
giovane che negli ultimi
sette anni ha dedicato la sua
vita alla carita' cristiana, stu-
diando la parola di Dio, rice-
vuta come ha dichiarato
Papa Francesco oggi con
gioia. "Una grande gioia- ha
dichiarato il sindaco della

citta' di Policoro, Rocco
Leone- per Policoro e tutto il
comprensorio jonico, sapere
che tra i dieci parroci ordina-
ti oggi da Papa Francesco,
ci sia il nostro concittadino,
al quale va tutto il nostro
augurio per una missione la
sua che ha oggi il suo ini-
zio". "Un amico- ha
dichiarato il consigliere
comunale Giuseppe Ferrara-
al quale va il mio orgoglio

per aver raggiunto un obiet-
tivo che era diventata la sua
ragione di vita. Da oggi,
esortato dalle parole del
Papa, inizia il suo lavoro tra
i fedeli con i quali iniziera'
un percorso pieno di amore e
fraternita'". Una giornata
dunque indimenticabile per
Il giovane Pino e per
Policoro tutta. La Messa di
ordinazione dei nuovi sacer-
doti è stata concelebrata dal

cardinale Agostino Vallini,
Vicario Generale per la
Diocesi di Roma, Mons.
Filippo Iannone, Vice-geren-
te, i vescovi ausiliari, i supe-
riori dei seminari interessati
(Pontifico Seminario
Romano Maggiore, Semi-
nario degli Oblati, Figli della
Madonna del Divino Amore
e Collegio Diocesano
Redemptoris Mater) e i par-
roci degli ordinandi.

Il consigliere comunale di
Latronico Gianluca Mitidieri
ha approfondito la materia
degli incarichi professionali
presentando una proposta
cicorstanziata.
“La proposta di delibera che
sottopongo alla vostra atten-
zione riguarda il regolamento
di affidamento di incarichi
professionali  per importi infe-
riori a euro 100.000.  Uno
degli elementi innovativi con-
tenuti nel regolamento è sicu-
ramente l'obbligo di redigere
per ogni incarico ad affidare
un avviso pubblico, in nessun

caso è previsto l'affidamento
diretto dell'incarico. Il  regola-
mento è suddiviso in tre fasce
quantitative: la prima per inca-
richi fino a euro 20.000 la
seconda importi compresi tra
20.000 70.000 a testa tra
70.000 e euro 100.000.
Nella prima fascia cioè incari-
chi fino a euro 20.000 il fatto-
re innovativo e la corsia prefe-
renziale create per favorire
l'ingresso di giovani professio-
nisti iscritti all'albo professio-
nale da meno di cinque anni
nel mondo del lavoro e obbli-
gatoriamente con il criterio di

rotazione. In questa prima
fascia l'avviso pubblico all'al-
bo pretorio deve essere reso
pubblico per almeno 10 giorni.
Per l'affidamento di incarichi
di importo superiore a euro
20.000 può essere attribuito
titolo di merito alla presenza
in un gruppo di tecnici di un
giovane professionista che
dovrà partecipare all'elabora-
zione del progetto che risultare
tra i firmatari del medesimo.
Nella seconda fascia cioè gli
incarichi tra 20.000 euro
70.000 gli elementi qualifican-
ti sono il criterio di rotazione

obbligatoria la non possibilità
di cumulo degli incarichi per
lo stesso professionista massi-
mo due per anno solare è la
dimostrazione della compro-
vata professionalità dell'incari-
co per le tipologie progettuali
richiesta dall'amministrazione
tramite presentazione del cur-
riculum; in questo caso l'avvi-
so all'albo pretorio deve essere
reso pubblico per almeno 20
giorni. La terza e ultima fascia
cioè gli incarichi da euro
70.000 a euro 100.000 come
nella fascia precedente preve-
de la rotazione obbligatoria la

non possibilità di cumulo degli
incarichi per lo stesso profes-
sionista, massimo uno per
anno solare e la dimostrazione
della comprovata professiona-
lità dell'incaricato per le tipo-
logie progettuali richieste dal-
l'amministrazione tramite pre-
sentazione del curriculum; in
questo caso l'avviso all'albo
pretorio deve essere reso pub-
blico per almeno 30 giorni. Il
regolamento in oggetto è fina-
lizzato a garantire la massima
trasparenza e parità di tratta-
mento e proporzionalità del-
l'affidamento degli incarichi”.

Latronico, il consigliere Gianluca Mitidieri propone un  regolamento per gli incarichi 
Trasparenza ed opportunità per i giovani tecnici, questi i punti cardini del provvedimento 

Gianluca Mitidieri 

Papa Francesco: ordinati dieci sacerdoti, uno è di Policoro

Papa Francesco 

Le 
scuole 
in visita 

al campo
della

Protezione
Civile

a Maratea
Il 15 aprile la sezione
di Maratea della Prote-
zione Civile ha allesti-
to un campo nei pressi

di Piazza Europa. 
L'obiettivo è stato quel-

lo di avvicinare, anche quest'anno, i ragazzi delle scuole
elementari e medie alla importante realtà della Protezione
Civile mostrando loro le modalità operative e alcune delle
attrezzature utilizzate. Le visite al campo sono avvenute
con i rispettivi insegnanti e tutta la fase organizzativa, per
quanto riguarda le scuole, è stata coordinata dal  Prof.
Francesco Brando il quale è anche il referente per la sicu-
rezza dei plessi delle elementari e delle medie. Il ragionie-
re. 
Urli ha mostrato le modalità operative relative alle fasi
della mobilitazione e del primo intervento. Molto interes-
santi sono state le informazioni fornite relative al vulcano
sottomarino Marsili la cui attività interessa una fascia del
Tirreno che comprende anche la costa di Maratea. 

Raffaele Papaleo

Civilino,simbolo della Protezione
Civile. Maratea 15.04.2013.Foto:

Un lavoro encomiabile quello
svolto dai volontari della
Caritas e della Croce Rossa
nella città di Policoro, rivolto

ai più bisognosi, a famiglie
stremate da una crisi di siste-
ma  che ha portato al collasso
anche redditi medio alti.

Perché il dato è che ad
aumentare risulta essere
anche il numero dei nuovi
poveri, professionisti, pensio-

nati. “Per questo il servizio di
raccolta e offerta di beni di
prima necessità gestito da

Caritas e Croce Rossa,
accanto a quello di altre
associazioni e gruppi di
volontariato va supportato
da un coordinamento”. 
A dirlo è il consigliere
comunale di Impegno
Comune, Giuseppe
Ferrara, che si fa promoto-
re di un tavolo di confron-
to che possa raccordare le
diverse realtà legate al
mondo del
volontariato in città.
“Chiederò all’assessore
alle politiche sociali del
Comune jonico, Livia
Lauria, di istituire al più
presto una conferenza con
l’obiettivo, innanzitutto, di
realizzare un registro
unico per censire le fami-
glie che a loro si rivolgo-
no. Perché accade – e que-

sto è il dato spiacevole – che
ad usufruire di beni siano
anche famiglie che potrebbero
sostenersi con le proprie
forze. 
Mettere in rete, coordinare le
attività delle realtà associati-
ve, laiche e religiose, censire
e monitorare le famiglie meno
abbienti servirebbe ad equili-
brare il fenomeno e ad impe-
dire che qualcuno faccia il
furbo a spese di chi ne ha più
bisogno”. 
L’impegno del consigliere
Ferrara è quindi quello di riu-
scire, a breve, a far dialogare
le diverse realtà presenti sul
territorio affinché la solida-
rietà della stessa comunità
policorese che si è dimostrata
generosa  durante tutto l’anno
e soprattutto durante i periodi
di festa , e il volontariato di
quanti operano in città sia
indirizzato realmente a chi
vive in situazioni di difficoltà.

Lagonegro e Lauria sono le
sedi di una serie di incontri
educativi  dal titolo: “Amo
Ruzzle, alla ricerca delle paro-
le dell’amore”.  La Diocesi di
Tursi- Lagonegro, in collabo-
razione con l’associazione
“Famiglie per la vita”  e del
consultorio “Spazio famiglia”
ha dato vita a dei veri e propri
laboratori che hanno messo al
centro i giovani. Ivano Zoppi,
educatore milanese , presiden-
te della cooperativa sociale
“Pepita”, già da qualche anno
sta curando il prezioso percor-
so formativo.
A margine di uno degli incon-
tri sul territorio abbiamo posto
alcune domande ad Ivano
Zoppi. 
Ivano Zoppi di Milano, per
la terza volta presso la
Diocesi di Tursi Lagonegro,
nel ruolo di promotore ed
educatore  di un progetto
rivolto ai giovani. Ivano,
parlaci delle lezioni che hai
tenuto ai  ragazzi residenti
in diversi centri del lagone-
grese come Lauria? 
Ai giovani di Lauria, come di
Lagonegro e Castelluccio
Inferiore, ho voluto presentare
e parlare di un argomento
importante per il mondo gio-
vanile, ossia, quello dell'affet-
tività. 
Nell'introdurre l'argomento
sono partito proprio dai giova-
ni che, hanno molto da rac-
contare e da trasmettere alla
società. I ragazzi incontrati
hanno creato un gruppo al
quale hanno dato il nome di
"Urla silenziose". Il termine
"urla" usato perché i giovani
hanno voglia di urlare tutto
quello che hanno dentro,  i
loro sentimenti e le loro emo-
zioni. L'aggettivo "silenziose"
è usato perché molto spesso
anzi,  di frequente gli adulti

non hanno voglia di ascoltare i
giovani. Allora, diamo ai
ragazzi la possibilità di dire, di
raccontarsi, di trasmettere le
emozioni che vivono, la loro
voglia di amare e di farsi
ascoltare. Ascoltiamo di più i
giovani, questo il punto di par-
tenza di ogni mia lezione e
incontro. Viviamo in una
società in cui chi strilla di più
generalmente  è vincente ma,
non dovrebbe essere così per-
ché, i veri vincitori sono e
devono essere esclusivamente
coloro che hanno dei messaggi
validi da trasmettere. Il mio
intento è quindi consegnare,
nel caso specifico, alla città di
Lauria, i messaggi che i ragaz-
zi hanno creato. Si tratta di
messaggi d'amore, di voglia di
raccontarsi e raccontare le
proprie esperienze.
Un laboratorio quindi dove
preparare i giovani alla vita,
quali altri i temi affrontati
nel corso degli incontri?
Nella città di Lauria, durante
gli incontri tenuti con i giova-
ni, abbiamo parlato quasi sem-
pre di affettività e di emozio-
ni. 
Alla base del mondo giovanile
oggi ci deve essere un ritorno
alle emozioni, a far capire e
far accettare a questi ragazzi le
emozioni che vivono, per que-
sto il mondo degli adulti è
tenuto ad  ascoltarli. 
Ivano, tu  provieni dalla
Lombardia,  trovi delle dif-
ferenze tra i giovani della
tua terra e quelli della
Basilicata?
Innanzitutto, il Progetto che
ho presentato e svolto a
Lauria, come ho anticipato, è
realizzato già da qualche anno
anche a Lagonegro e a
Castelluccio Inferiore.  Un
progetto promosso dall'Asso-
ciazione Famiglie per la vita

della Diocesi che, ha un con-
sultorio diocesano per la fami-
glia. Non vedo differenze ma
solo ragazzi,  vengo da Milano
e nella città ove vivo i  ragazzi
sono gli stessi che ho trovato
in Basilicata, hanno la stessa
voglia di raccontarsi, dobbia-

mo solo dare loro questa pos-
sibilità, al Nord come al Sud. I
giovani devono raccontare ad
altri le loro esperienze, ciò che
mi preoccupa è che a Lauria i
ragazzi che hanno partecipato
all'incontro sono stati pochi,
per questo dobbiamo dare loro
gli strumenti e le possibilità di
raccontarsi. 
Qual è l'obiettivo che ti pro-
poni al termine di questa
esperienza?
L'obbiettivo, che spero di aver
raggiunto, è stato quello di
preparare i giovani a crescere,
ad amare, a camminare come
loro stessi affermano. 
Loro hanno dentro un fuoco,
pur se ci siamo incontrati
dopo due anni, sembra di non

esserci mai persi di vista, que-
sto il segno che hanno dentro
una voglia impressionante di
vivere, per cui dobbiamo
smetterla come adulti, di
affermare che non hanno
voglia e non hanno niente da
dire. Quello che a loro manca

sono coloro che li ascoltano,
coloro che gli dicano di parla-
re di sé. 
Tu sei un educatore molto
giovane, Ivano vuoi parlaci
di te…
Sono un educatore, sono un
padre di famiglia, ho due figli,
Sara di sette anni e Giovanni
di un anno e mezzo. Sono il
presidente di una Cooperativa
Sociale che si chiama Pepita
che propone progetti educati-
vi. 
Il tema importante sul quale
stiamo lavorando negli ultimi
tempi è quello del bullismo,
soprattutto sull'aspetto di que-
sto fenomeno, in Italia non è
molto seguito e trattato, ossia
del bullismo sessuale.

Lavoriamo su tutto quello che
riguarda gli atteggiamenti sba-
gliati e negativi che tra ragazzi
e non, si verificano, sul tema
molto delicato della sessualità
e dell'affettività.  
Hai notato da parte dei
ragazzi un'attenzione mag-

giore rispetto ad un proble-
ma piuttosto che ad un
altro?
Assolutamente no, con tutti i
ragazzi  è stato facile lavorare
perché hanno una bella, viva,
accesa e forte sensibilità, ele-
mento che ho riscontrato a
Lauria, a Lagonegro e a
Castelluccio, questa è la cosa
bella, i ragazzi sono giovani
che hanno voglia di essere
accolti ed ascoltati. 
Pensi che farai ritorno nella
Diocesi di Tursi-Lagonegro?
Sicuramente si, continueremo
a curare con la nostra
Associazione questo tipo di
progetto, il mio essere presen-
te nel lagonegrese mi porterà
all'acquisizione della cittadi-

La Diocesi di Tursi-Lagonegro promuove un percorso di
educazione all’affettività ed alle relazioni interpersonali

Da sinistra un’immagine dei ragazzi con Ivano Zoppi 

Croce Rossa e Caritas 
unite a Policoro 

Confagricoltura Basilicata si
darà un nuovo assetto orga-
nizzativo e funzionale. A
seguire il progetto della sto-
rica organizzazione di cate-
goria è chiamato Roberto

Viscido, con esperienze in
gestione, formazione e pro-
grammazione sia in Italia
che in Europa.
Viscido si è dichiarato orgo-
glioso del prestigioso incari-

co ringraziando i vertici del-
l’organizzazione per la fidu-
cia accordata: “ Sarà un
grande onore lavorare a fian-
co dei presidenti Sonnessa e
Spada ed al Commissario

Consalvo per rilanciare
l’Organizzazione e contri-
buire al rafforzamento del
comparto agroalimentare
lucano.  Roberto Viscido ha
dichiarato ancora: “Se ben

indirizzato, il settore può
rappresentare una risorsa
economica ed occupazionale
importante; occorre lavorare
per attestarsi ai massimi ver-
tici delle produzione di qua-

lità ed investire sull’innova-
zione di processo, sul marke-
ting e sull’interazione tra il
settore tradizionale e quelli
del turismo e dei beni cultu-
rali”.

Roberto Viscido è il nuovo responsabile di Confagricolura Basilicata 

Roberto Viscido 
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L’INIZIATIVA/La neonata associazione ambientalista lancia un’idea per sensibilizzare i cittadini laurioti  verso le tematiche dell’ambiente

“Ecoclick”: concorso fotografico di Legambiente Lauria
Il circolo Legambiente
Lauria "Laura Conti" orga-
nizza il concorso fotografico
"EcoClick", con lo scopo di
promuovere la conoscenza
dei beni ambientali presenti
nel territorio e la consapevo-
lezza piena delle risorse a
disposizione. Il concorso è
volto a stimolare le capacità
creative e tecniche e origina-
lità nel catturare l'attenzione
sull'ambiente in merito ad
uno dei seguenti temi:
"RISORSA E RIFIUTO" e
"VITA ACTIVA". Potranno
partecipare gratuitamente
tutti i cittadini under e over
18 e potranno esser presenta-
te massimo 3 fotografie. 
Le sezioni sono due e risul-
tano determinate in base
all'età del partecipante. Per
ogni sezione è previsto un
nucleo tematico. La suddivi-
sione è la seguente:
I.SEZIONE UNDER 18:
Appartengono a tale sezione
tutti coloro che non abbiano

compiuto il diciottesi-
mo anno di età alla data
di pubblicazione del
presente bando. La
tematica prevista è inti-
tolata "Risorsa e rifiu-
to". Tale tematica si
incentra sull'idea del
rifiuto come vero e pro-
prio patrimonio per un
ambiente e una cultura
sostenibile. Non si trat-
ta più di smaltire bene
ma di  riciclare e riuti-
lizzare bene, trattando
il rifiuto come un bene
prezioso che va gestito
con consapevolezza e
responsabilità. Grazie
alle nuove tecnologie e
creatività, è possibile
dare al rifiuto una
nuova vita, sia sotto
forma di oggetti ricicla-
ti e riutilizzati; è pro-
prio allora che il rifiuto
diventa una risorsa.  
II.SEZIONE OVER 18:

Appartengono a tale

sezione tutti coloro che alla
data del presente bando
abbiano compiuto il diciotte-
simo anno di età. La temati-
ca prevista è intitolata: "Vita
Activa". <<Le cose naturali
non possono esaurirsi; si rin-
novano continuamente, poi-
ché anche l'uomo, finché
vive e lavora, si stanca e si
riprende, quale essenza natu-
rale il cui ciclo biologico è
inserito in quello più grande
e dinamico della natura>>.
In questa frase, tratta dall'o-
pera Vita Activa della scrit-
trice ebrea Hannah Arendt,
spicca l'essenza della rela-
zione tra uomo e natura.
Come l'ecologia e il buon
senso ci insegnano, le conse-
guenze delle nostre azioni
sul patrimonio naturale ed
energetico sono imprevedi-
bili ed è bene chiedersi in
che misura tali azioni vada-
no impiegate per una convi-
venza corretta con la natura. 
E' possibile  rientrare in

armonia con l'ambiente? 
Tutti possono partecipare e il
bando è disponibile alla
pagina di Legambiente

Lauria: 
http://legambientelauria.blog
spot.it/2013/04/Ecoclick201
3.html 

La locandina dell’iniziativa 

Si è spenta 
Angela Lauletta

Maestra e cultrice storica di Castelsaraceno 

Si è spenta il 17 di Aprile Angela Lauletta di Castelsaraceno.
Era nata nell'ottobre del 1920, con lei è trapassato uno dei
personaggi storici del paese, che per oltre quarant'anni ha
insegnato a generazioni e generazioni di allievi, che la ricor-
dano sempre con affetto e riconoscenza. Tra l'altro, poco
prima di andare in pensione è stata nostra maestra, insieme
agli altri grandi Lauletta Senatro, Maria Corrado, Maria
Lardo, Iacovino Giuseppina e Megale Amedeo, dopodiché
lasciò il passo ad un altro insigne del nostro povero, ma ricco
paese, ricco di persone eccellenti e di virtù: Latronico
Leandro, morto giovane. La Lauletta aveva studiato a
Firenze ed insegnava con metodi, per quel tempo, all'avan-
guardia. Scherzosamente la chiamavano la "Signora
Pizzicotta", per il suo affabile uso di pizzicare le guance ed
accarezzare con qualche amorevole schiaffo gli allievi.
Allora i maestri contavano nella società, come i "mastri"
d'altronde, che erano i maestri di arte pratica e di mestieri.
Non è come oggi ove gli insegnanti sono l'ultima ruota del
carro e le scuole professionali non valgono nulla. Allora chi
usciva dal "mastro" sapeva fare tutto, era preparato alla vita.
Oggi non basta l'università per rimandare i giovani in mezzo
ad una strada.
La Signorina Angela Lauletta per anni ha guidato i giovani

di Castelsaraceno come un'eleatica "maestra veneranda e ter-
ribile". Era nipote di Mons. Luigi Lauletta, un santo prete, il
quale era nato a Castelsaraceno il 7 Settembre del 1878. Il
fratello di lui, Rocco era mastro, Ciro giudice, Gabriele eba-
nista ed intarsiatore, Teresa casalinga; altre due sorelle,
Teresa e Carolina, erano morte a causa della spagnola.
Aveva  studiato al Collegio Leonino in Roma. Subito dopo si
era trasferito a Santa Severina, dove aveva insegnato per
moltissimo tempo. Nel 1947 Gabriele e Teresina si recarono
a Roma per portarlo via. 
Da allora è stato sempre a Castelsaraceno, assistito proprio
dalla nipote Angela Lauletta, che con lui ha convissuto fino
alla morte, che lo colse l'11 Dicembre del 1968. Angela era
figlia di uno dei più grandi mastri di Castelsaraceno:
Gabriele, fratello di don Luigi. Don Luigi abitava nella casa
alle spalle della Chiesa Madre in Via Principe di Piemonte.
Anche dopo la morte di don Giuseppe Iacovino, con don
Mario Nuzzi, celebrava regolarmente la messa. Era esperto
conoscitore del latino e del greco, ed un fine intenditore di
pittura murale. Ecco la descrizione che ne fece la sorella
Teresa: "Sacerdote secondo il cuore di Dio, tua unica aspira-
zione il Cielo. La cui Vita additasti con l'esempio della tua
vita, che fu tutta un apostolato di fede e di umiltà. Amoroso e
paterno con i giovani, elargisti loro i tesori del tuo animo
buono e mite durante i quarant'anni nei quali fu tuo campo di
lavoro il Seminario, indirizzandoli e guidandoli verso la luce
dell'Altare". 
Le stesse parole potremmo dedicare alla nipote, sacerdotessa
del sapere, anche lei per quarant'anni educatrice insigne ed
indefessa dei nostri paesi, seminari laici e civili di uomini
preparati e onorati. La famiglia Lauletta era stata una fami-
glia di maestri, oltre a don Luigi e la Signorina Angelina, il
cugino Senatro Lauletta, pure è stato insegnate e sindaco di
Castelsaraceno per molti anni. Negli ultimi tempi era assisti-
ta amorevolmente dai nipoti nella sua paterna casa in Piazza
Piano della Corte di Castelsaraceno.

Vincenzo Capodiferro
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L’APPROFONDIMENTO/Conferma prestigiosa per il sindacalista lauriota  al congresso regionale della Slp Cisl di Basilicata. Soddisfazione tra gli iscritti 

Domenico Luglio leader lucano dei lavoratori Poste Italiane
Il lauriota Domenico Luglio
è per la quarta volta segreta-
rio regionale del sindacato
SLP Cisl, il sindacato dei
lavoratori di Poste Italiane.
E' questo il risultato giunto
al termine della sesta edizio-
ne del  Congresso regionale
della SLP-Cisl di Basilicata
che si è celebrato lo scorso
sabato 6 aprile presso il Park
Hotel di Potenza. Ai lavori
hanno partecipato  il segreta-
rio generale della Cisl
Basilicata Nino Falotico e il
segretario nazionale SLP

Cisl Bruno Pinto. Domenico
Luglio è stato  individuato
come la figura più adatta per
esperienza e capacità dimo-
strata a ricoprire il delicato
incarico in un momento par-
ticolare per la situazione
economica e sociale della
nostra regione. Il sesto con-
gresso regionale SLP-Cisl di
Basilicata ha segnato, tra
l'altro, una vera svolta epo-
cale attraverso il percorso di
riorganizzazione intrapreso
dall'Organizzazione sindaca-
le sia Confederale che di

Federazione.
In particolare per la SLP

sarà realizzata una costante e
proficua sinergia con Fisa-
scat, Fiba e Felsa al fine di
garantire una rappresentanza
sindacale adeguata alla com-
plessa ed articolata composi-
zione dell'attuale mercato del
lavoro e della società con-
temporanea. "Forza dell'i-
dentità e certezza del futuro"
si leggeva al di sopra del
tavolo della presidenza.
Questi i  punti  individuati
dall'assemblea congressuale

da cui partire e a cui ispirarsi
nella quotidiana azione dei
quadri e degli attivisti sinda-
cali della Cisl. Il congresso,
inoltre, alla luce della situa-
zione sindacale in Poste
Italiane, ha ribadito l'irrinun-
ciabilità dell'obiettivo dell'u-
nicità Aziendale e la netta
opposizione ai tentativi
dell'Antitrust (il più recente
dei quali risale alla scorsa
estate) miranti alla separa-
zione di Bancoposta dai
Servizi Postali. Grande
attenzione è stata  posta dai

partecipanti ai lavori sulla
corretta applicazione dell'ac-
cordo sottoscritto nel settore
di Mercato Privati e sull'iter
negoziale - non ancora giun-
to alla sua conclusione - che
riguarda la riorganizzazione
del settore dei Servizi
Postali.   In conclusione è
stata posta l'attenzione sulla
incresciosa questione riguar-
dante la Basilicata, afflitta da
una continua ed incessante
spoliazione dei servizi,
auspicando - in controten-

denza - l'istituzione della
RAM 3 come doveroso e
giusto riconoscimento al
contributo in termini di rica-

vi dato con la Carta
Idrocarburi dalla nostra
regione a Poste Italiane.     

Pasquale Crecca

Domenico Luglio 

Eugenio Grippo amava
Lauria e Lauria amava
Eugenio Grippo. Era
stato negli anni 70-80
uno dei fondatori del
"Cocl", un movimento
cittadino che si occupa-
va dei problemi del
nostro comune. Famose
le sue battaglie sulla
situazione sanitaria loca-
le. Molte volte era stato
la spina nel fianco degli
amministratori laurioti,
li incitava a stare in
mezzo alla gente, ad
ascoltare di più le perso-

ne e i loro problemi e, per
questo, era considerato un vero e proprio punto di riferimento
per molti. Dal carattere gioviale, allegro, sempre disponibile a
discutere di tutto con i suoi amici. Mi ricordo quando la sua
squadra del cuore, la Juventus, veniva sconfitta, era un susse-
guirsi di sfottò sul viale 25 Aprile che animavano le ore dome-
nicali e delle passeggiate. Queste grandi doti, Eugenio le ha
riversate sulle due figlie che devono essere orgogliose di aver
avuto un padre così benvoluto dalla nostra comunità. Il cuore
lo ha tradito e in una calda giornata primaverile di Aprile ci ha
lasciato e, a distanza di qualche giorno, sembra ancora vederlo
passeggiare e ridere con la gente, con il suo immancabile
impermeabile bianco e il borsello in una mano. Addio caro Zio
Eugenio. Ora riposa in pace in questa lunga distesa verde che,
per me, è il Paradiso. Fai divertire anche lassù i nostri cari
defunti e prega per la tua famiglia, proteggendola ora e sem-
pre.

Tuo Nipote Pino Carlomagno

Il generale Valerio Zago
dona il sangue a Lauria

La Guardia di Finanza e l'Avis insieme. Le forze della solida-
rietà. E' lo slogan della giornata a favore della donazione san-
gue organizzata dall'Avis, Associazione Volontari sangue ,
gruppo comunale di Lauria in collaborazione con la compa-
gnia della Guardia di Finanza di Lauria guidata dal Tenente
Marco Cappetta. Il prossimo sabato  4 maggio, presso il presi-
dio ospedaliero Beato Domenico Lentini di Lauria, saranno i
finanzieri a donare il sangue e ad unirsi ai numerosi volontari
del gruppo Avis lauriota guidato da Antonio Battafarano. Tra i
donatori è prevista la eccezionale partecipazione del generale
Valerio Zago, comandante regionale per la Basilicata della
Guardia di Finanza . Notevole il contributo del gruppo Avis di
Lauria alla raccolta di sangue nella nostra regione. Un gruppo
che ha raggiunto la ragguardevole cifra di  350  soci  donatori
con un incremento costante anche nei primi mesi del nuovo
anno.  L'Avis provvede a quattro raccolte di sangue al mese, il
primo e secondo sabato del mese e le ultime due domeniche. Il
generale Valerio Zago è stato uno dei protagonisti della storica
serata del luglio scorso che vide a Lauria l'esibizione della
Banda Nazionale della Guardia di Finanza.

P.C.

La Chorale Lentini è stata invitata a partecipare Venerdì 21 Giugno prossimo alla Giornata mondiale della Musica e Solstizio d'Estate

Valerio Zago a destra con Salvatore D’Elia

Il ricordo di 
Eugenio Grippo 

Eugenio Grippo 



IL PUNTO/Si sono irrigidite le posizioni all’interno del Centrosinistra lauriota. Per sbloccare la situazione il sindaco ha azzerato la Giunta ed immagina un percorso veloce 
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Mitidieri come De Falco: “Scendete da bordo @@@@@!”
Nella seconda guerra punica
il console romano  Quinto
Fabio Massimo detto il "tem-
poreggiatore" faceva ogni
anno piccoli ma sicuri pro-
gressi. In realtà salvò senza
dubbio la repubblica con l'ar-
te del temporeggiare. Non si
scontrò mai con Annibale in
campo aperto ma a poco a
poco diminuì le sue forze. 
Con ogni probabilità Gaetano
Mitidieri intende proprio
applicare questa tattica  nei
confronti di Angelo
Lamboglia e delle
Opposizioni in generale. E'

davvero inspiegabile  quanto
sta avvenendo all'interno del
centrosinistra lauriota. Certo,
nulla al confronto di quanto
accaduto in Parlamento in
queste ore, ma in ogni modo i
dirigenti locali sono alle
prese con un complicato cor-
tocircuito.
Biagio Di Lascio, forse con
eccessiva passione ha posto il
problema di un  cambio di
passo all'interno dell'ammini-
strazione comunale. In una
prima fase il sindaco aveva
rafforzato questa necessità
chiamando i partiti ad un

impegno concreto per supera-
re le difficoltà. In questo
solco si sono inserite le
dimissioni improvvise ed
irrevocabili di Domenico Di
Lascio che ha voluto in que-
sto modo dare un contributo
concreto al rinnovamento.
Queste condizioni avrebbero
dovuto spianare la strada al
progetto di Biagio Di Lascio
che però, probabilmente, ha
avuto il difetto di non essere
stato sufficientemente prepa-
rato. 
Biagio Di Lascio ha in qual-
che modo ripercorso l'amaris-

sima vicenda  di Bersani che
si è trovato ad essere comple-
tamente nudo rispetto ad un
partito e ad all'alleanza com-
pletamente anarchica. 
L'anarchia si è capita subito.
E' inspiegabile come non
siano scattate le dimissioni
anche degli altri assessori nel
momento in cui Domenico Di
Lascio ha deciso di abbando-
nare  il governo cittadino. Il
gesto è tutto politico e voleva
indicare  un percorso di rin-
novamento, ma alla fine i col-
leghi amministratori…si sono
girati dall'altra parte. 
Altro elemento che ha influi-
to nell'attuale pantano del
Centrosinistra è stata la posi-
zione del sindaco a non voler
in alcun modo azzerare l'ese-
cutivo se prima  non fosse
stato chiaro quel che si dove-
va fare. Mitidieri (ineccepibi-
le)  appariva preoccupato
rispetto a fantasiose ipotesi di
giunte esterne  e molto allar-
mato della reazione dei consi-
glieri comunali di maggioran-
za rispetto a scelte che magari
non erano gradite. 
Queste titubanze hanno però
affossato da un lato la linea di
Biagio Di Lascio e dall'altro
lato anche la posizione di
Domenico Di Lascio che  nel
compiere un gesto doloroso,
non ha prodotto quell'effetto
"domino" che in qualche

misura si aspettava.
A questo punto come se ne
esce?
In queste ore il sindaco
Mitidieri si è convinto di
azzerare  la giunta  e proba-
bilmente a creare anche  alcu-
ni “vice-assessori” (Boccia e
Chiarelli?) per ridare vigore
all’iniziativa amministrativa. 
In questi giorni vi è anche un
consiglio comunale nel quale
gli assessori parteciperanno
con più di qualche imbarazzo,
pur non essendo previsto nes-
suna specifica discussione
sulla crisi è ovvio che le
Minoranze non perderanno
l'occasione per manifestare il
loro dissenso su quanto si sta
verificando. 
Il sindaco, ma questo non lo

dirà mai nemmeno sotto tor-
tura, avrebbe preferito un rin-
novamento del suo esecutivo,
ma una serie di irrigidimenti
dei partiti minori e forse, una
certa confusione nella gestio-
ne del percorso che doveva
portare ad una fase nuova, ha
di fatto impallinato un tentati-
vo che rimane  sullo sfondo,
ma che per il momento va
posto nel freezer.  
Il congresso del Pd potrebbe
dare una mano a questo parti-
to perché a quel punto si
potrebbero creare le condizio-
ni per un vero e proprio rilan-
cio che non potrà non coin-

volgere l’esecutivo comunale.
I simpatizzanti e gli iscritti
sono divisi tra quanti appro-
vavano il progetto di Biagio
Di Lascio  che si doveva por-
tare avanti fino in fondo, e
quelli più filo-primocittadino
che avvertivano il pericolo di
gestire una situazione che
poteva sfuggire dalle mani.
E' ormai chiaro che il tutto
sarà rimandato a dopo dell'e-
state, in occasione probabil-
mente del rinnovo del presi-
dente del consiglio comunale.
A quel punto un Pd rinnovato

potrebbbe prendere il soprav-
vento anche perchè maggior-
mente aiutato, in particolare
dal Psi, che con ogni probabi-
lità ripenserà ad un riposizio-
namento dei suoi uomini. 
Per quella data si capirà chia-
ramente anche  il futuro delle
Province, per quella data si
capirà anche  quali saranno le
prospettive di alcuni uomini
politici e di alcuni partiti che
non poco incideranno nelle
scelte strategiche future. Ad
iniziare proprio da Lauria
Libera.    

Sulla delicata situazione
politica di Lauria, è interve-
nuto il capogruppo consiliare
Angelo Lamboglia: ” Ancora
una volta, al Comune di
Lauria, assistiamo a scene di
una maggioranza allo sbando
che prendendo atto del bas-
sissimo livello raggiunto
dovrebbe trarne le dovute
conclusioni rassegnando le

dimissioni per il bene
dell’Ente e dei Laurioti.
Convocati in prima commis-
sione per discutere di alcuni
regolamenti, tra cui quello
sulle strutture turistiche
ricettive e quello sulle aree
estrattive, all’atto della
discussione  e dell’analisi
emerge che il primo regola-
mento non è stato ancora

vagliato dall’amministrazio-
ne e che la bozza sulle aree
estrattive, trasferita dagli
uffici da luglio 2012, arriva
nuovamente oggi in commis-
sione a distanza di nove mesi
per discutere non si sa di
cosa. Nel prendere atto dello
sbando a cui questa ammini-
strazione è arrivata, rimar-
cando la mancanza di rispet-

to nei confronti dei consi-
glieri e del Presidente della
commissione, non  possiamo
non evidenziare come la
mancanza di coordinamento
tra uffici e amministrazione
evidenzi palesemente l’ina-
deguatezza di una maggio-
ranza che, continuando in
questa direzione, non fa altro
che arrecare danni alla col-

lettività ed al territorio tutto.
E‘ evidente come l’atteggia-
mento dell’attuale maggio-
ranza, volto solo ed esclusi-
vamente a preservare posta-
zioni e poltrone, non giova
affatto alle molteplici pro-
blematiche che affliggono la
collettività e dimostra, anco-
ra una volta, l’irresponsabi-
lità di una classe dirigente

inadeguata ed incapace di
affrontare il particolare
periodo che stiamo vivendo.
Mi auguro che qualcuno di
buon senso, resosi conto di
questa situazione, ne prenda
atto e decida di porre fine ad
una estenuante agonia che
rischia di compromettere
pesantemente il futuro del
nostro territorio”.

Angelo Lamboglia: “Giunta Comunale completamente allo sbando”

Angelo Lamboglia 

Gaetano Mitidieri-De Falco 

I pensieri in libertà di 
Antonio Pisani 
Nei giorni scorsi si era sparsa la voce che Antonio Pisani sarebbe
potuto tornare al Comune. Nell’ipotesi di una giunta autorevole, il
Psi avrebbe chiesto all’avvocato una disponibilità da assessore. Ma
chi mastica di politica sa che quella indiscrezione era stata fatta
trapelare probabilmente più per mettere sull’alt le fantasie erotiche
del Pd che per altro. Pisani è un monumento vivente,  è un cavallo
di razza; persona di grande spirito ed humor, è stato più volte sin-
daco ma soprattutto è stato “leggendario” presidente della
Provincia di Potenza. Otto anni di fuoco  vissuti tenendo a bada la
Dc potentina e mettendo a bagnomaria allo stesso tempo i demo-
cristiano locali. Pisani dunque guarda dall’alto della sua storica
dimora la politica (fu ospite in quelle mure l’ultimo re d’Italia), ma
ultimamente, i suoi più stretti collaboratori lo descrivono immalin-
conito.... ma come: mia moglie va all’Onu, mia figlia è ai vertici
del partito del garafono nazionale ...ed io? Con Gianni in Europa,
l’unica casella libera potrebbe essere la Nato, difficile il Vaticano.   Antonio Pisani 
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OCCASIONE
Fittasi appartamento uso abitazione in Lauria
Superiore (80mq circa, 3 camere + bagno + cucina)
sito in Via Carlo Alberto. Riscaldamento autono-
mo e camino.                     Per info: 3337388459

L’INIZIATIVA/Il giovane artista  terrà un concerto nella serata di giovedì nove maggio prossimo in Piazza San Nicola. Lo ha ufficializzato Monsignor Vincenzo Iacovino 

Lauria festeggia San Nicola con Giacomo Chiarelli in concerto
Sarà il giovane cantante
lauriota Giacomo Chiarelli
il protagonista, quest'anno,
dei festeggiamenti civili
della festa di San Nicola,
santo patrono del Rione
Superiore. Il giovane arti-
sta  terrà un concerto nella
serata di giovedì nove mag-
gio prossimo in Piazza San
Nicola. Lo ha ufficializzato
la Parrocchia di San Nicola
con il volantino inviato a
tutte le famiglie con il
quale, tra l'altro, il parroco
monsignor Vincenzo
Iacovino chiede il contribu-

to per le spese occorrenti
alla festa. Non ci sarà il
tradizionale giro per le
case del comitato. Tra gli
altri protagonisti dei
festeggiamenti civili le
bande musicali  Città di
San Giovani a Piro e  Città
di Lauria. "La festa è resa
più bella e gioiosa dalla
presenza della banda musi-
cale - scrive nella lettera
alle famiglie monsignor
Iacovino - dalle luminarie,
dal concerto della sera.
Tutto ciò richiede anche
una partecipazione mate-

riale da parte vostra. Con
grande libertà, come abbia-
mo già sperimentato negli
anni precedenti,  potete
deporre la vostra offerta
nella busta che avete rice-
vuto e portarla in chiesa
nell'apposita cassetta. Vi
ringrazio per la vostra col-
laborazione e la vostra
generosità e vi auguro
Buona festa". Nella santa
messa domenicale del nove-
nario in programmo il
prossimo 5 maggio, che
sarà  presieduta dal vesco-
vo di Tursi Lagonegro
monsignor Francesco Nolè,

sarà amministrato ad una
cinquantina di giovani  il
sacramento della Cresima.
" Noi ci auguriamo - con-
clude monsignor Iacovino -
che questi giovani, riceven-
do lo Sspirito Santo,  possa-
no, con l'aiuto dei loro
genitori e per la grazia di
Dio, vivere coerentemente
il loro essere cristiani e
come San Nicola abbiano
sempre a cuore l'unità del
paese e l'attenzione parti-
colare ai bisogni e soprat-
tutto ai bisognosi della
nostra parrocchia".

Pasquale Crecca  La banda Città di Lauria 

La Pro-Loco di Lauria con il
Presidente Giovanni Capone,
il GAL-Cittadella del Sapere
con il Presidente Nicola
Timpone e l'APT Basilicata,
grazie anche alla collaborazio-
ne dell'Assessorato Cultura
del Comune di Lauria, con
l'attività avviata di promozio-
ne delle bellezze del suo terri-
torio, ha consentito che dome-
nica 7 aprile la puntata della
trasmissione MixItalia di Rai1
fosse dedicata a Lauria ed al
Lagonegrese con il supporto
di un suo fedele figlio quale
Rocco Papaleo.
Il programma di Franco
Capelli, condotto da Fabrizio
Rocca, ha ripercorso l'infanzia
e l'adolescenza dell'attore lau-

riota che, in studio con Chiara
Giacomelli, ha parlato dei luo-
ghi a lui cari, dove è nato e
cresciuto ed ha confermato
che il suo legame con questa
terra è intatto e non è mai
venuto meno.
Papaleo, tra l'altro, ha ricorda-
to di quanto organizzava con i
suoi amici eventi musicali e
culturali che dovevano movi-
mentare le estati lauriote -
questo gruppo di amici fondò
la Pro-Loco a Lauria - tra i
quali indimenticabili erano le
serate jazz organizzate
all'Assunta dove gli strumenti
erano portati a dorso di mulo.
Il viaggio di MixItalia è pro-
seguito nel Lagonegrese e
precisamente tra i paesi di

Rivello, Nemoli e Lagonegro
- dove Papaleo ha frequentato
il Liceo Scientifico.
La puntata è terminata a tavo-
la, dove si è esposta la prepa-
razione degli angenetti, dolci
adorati da Papaleo; si sono
mostrati i fusilli laurioti -
maccheroni filate, più volte
ricordati dall'attore, i fusilli al
ferretto di farina di "mischid-
di" (misto di cereali e legumi),
con salsiccia, funghi porcini o
tartufi, la polenta con l'intop-
po, ovvero polenta sistemata a
strati, condita con sugo misto
di maiale - salsicce, carne,
spuntature, ed infine gli gnu-
mareddi, involtini di intestino
di agnello, ripieni di fegato
aromatizzato.

Mix Italia ha esaltato Lauria e la Valle del Noce, 
grazie a Rocco Papaleo 

Il presidente della Proloco Giovanni Capone 

Proseguono gli incontri con l’autore degli alunni della
scuola elementare Brancati di Lauria. Il 18 aprile scorso
hanno potuto dialogare con Luigi Dal Cin affermato scrit-
tore ferrarese  di libri per bambini. L’iniziativa è stata rea-
lizzata in collaborazione con la libreria Rizieri di Lauria. 
Alla fine della manifestazione abbiamo posto alcune
domande allo scrittore.
Luigi, lei è un ingegnere che ha scoperto il gusto della
scrittura. Come riesce e tenere insieme queste due
inclinazioni? 
Il nostro cervello si compone di due emisferi, vi è quello
della logica, della matematica, dell’organizzazione.
L’altra parte invece  riguarda più l’incontro con le perso-
ne, la comunicazione, le emozioni. Io non potevo vivere
senza queste cose assieme. Nel mio tipo di scrittura infatti
vi è una logica, una organizzazione, penso alla costruzione
di una trama, calibro i colpi di scena.. in fondo si utilizza-
no schemi logici. Vi è insomma una vera e propria tecnica
nella scrittura . 
Tu lavori anche a dei laboratori in tutt’Italia...
E’ così. Cerco in questi corsi di offrire delle tecniche della
scrittura che non collidano con la storia della letteratura.
La formazione accademica nel nostro Paese si è specialz-
zata nella storia della letteratura io invece cerco  di allac-
ciare i nodi tra contenuti e tecnica letteraria. In questo
modo si ha una coscienza maggiore. 
I ragazzi oggi vivono di una scrittura veloce, l’utilizzo
degli sms porta a semplificare le parole...
Questo è purtorppo un grosso problema. Con i ragazzi
spesso mi trovo a fare delle vere e proprie campagne di
salvaguardie di alcune parole che rischiano di essere
rimosse e dimenticate. I linguisti ci spiegano che la perdita
di una parola è una perdita grave perchè questa è legata ad
un pensiero specifico.... la parola è legata al pensiero.
Rischiamo una omologazione verso il basso, ecco perchè
faccio “adottare” delle parole a “rischio estinzione”  ai
ragazzi.
Che accoglienza ha trovato a Lauria?
Magnifica! Ottima la scuola elementare, bello il rapporto
con la libreria Rizieri e Roberto! Sono stato davvero bene.
Mi piace molto anche il paesaggio e la gentilezza delle
persone che ho incontrato. 
Girando l’Italia, come trova le scuole? 
Con gravi problemi. I tagli non dovrebbero colpire quelle
istituzioni che sono fondamentali per la società.  E’ davve-
ro mortificante  osservare le difficoltà nelle quali versa l’i-
struzione nel nostro Paese. Speriamo che i governanti pos-
sano capire che i risparmi non devono  essere fatti sulle
spalle  di un settore fondamentale com’è quello dell’istru-
zione. 

Luigi Dal Cin 
ospite della

Scuola elementare
Brancati di Lauria

Con una interpellanza  inviata al sin-
daco, il consigleire comunale Forte
ha posto all’attenzione generale le
cattive condizioni di via Provinciale
della Melara. Ecco il testo del docu-
mento politico.  
“Pongo alla Sua attenzione e quella
di tutto il Consiglio Comunale una
problematica inerente alle precarie
condizioni dell'arteria comunale di
via Lucente. E' mio dovere rimarcare
e portare in seno al massimo organo
cittadino le vergognose condizioni in
cui versa la strada in questione, dove
la degradazione, la mancanza di
manutenzione e cura del manto stra-
dale hanno portato l'arteria ad essere
una vera e propria minaccia alla
sicurezza e alla pazienza dei cittadi-
ni. 
Nella richiesta, si evidenziava quan-
to segue: Emerge uno stato di gene-
rale scarsa attenzione per lo stato di
conservazione del manto stradale di
via Lucente; sulla strada oggetto di
segnalazione sono presenti buche e
sgretolamenti; la situazione continua
a peggiorare giorno per giorno;  con
l'avvento della stagione estiva, l'uti-
lizzo di cicli e motocicli con cittadi-
ni e bambini sono praticamente proi-
biti per le condizioni gravose;
L'intervento richiede l'applicazione
di piccole quantità di asfalto.
Considerato che le segnalazioni dei
cittadini continuano ad arrivare
incessantemente; la pazienza dei cit-
tadini  è al culmine per lo stato di

abbandono; Numerose sono le
segnalazioni dei cittadini che obbli-
gati dal pagamento delle tasse si
vedono privati di un loro diritto; è
necessario manifestare una maggiore
attenzione e sensibilità ai reali e con-
creti bisogni delle cittadinanza.
Interpella perciò il Sindaco di Lauria
Arch. Gaetano Mitidieri e
l'Assessore al ramo Geom.
Domenico Forastiero: alle azioni che
intende adottare affinché le disposi-
zioni statutarie non rimangono inat-
tuate; le azioni che intende adottare
affinché si proceda, e in che tempi,
al ripristino del manto stradale di
contrada via Lucente”.

Il Consigliere Comunale
Francesco  Forte sulle 

precarie condizioni 
di Via Provinciale  della Melara 

Da sinistra: Roberto Ferrante con Luigi Dal Cin 

Francesco Forte 

Nei prossimi giorni  alcune classi della scuola
elementare Brancati vivranno una bella espe-
rienza cinematografica. Infatti conosceranno i
segreti e le tecniche  dei film di maggior suc-
cesso.  Saranno introdotti in questo affascinan-
te viaggio da  Silvestro Maradei, esperto  del
settore.   Egli è laureato al dams di Bologna in
discipline dello spettacolo nel 1992 con il pun-
teggio di 110 su 110 ha discusso una tesi in
storia del cinema dal titolo "il film rivista nella
storia del cinema italiano". Ha insegnato disci-
pline cinematografiche in corsi di formazione
partecipando anche ad alcuni progetti formativi
scolastici. Teatralmente si è' diplomato alla
scuola di teatro di Giorgio trestini di Bologna
ed è' fondatore e membro dell'associazione cul-
turale arti visive e della compagnia teatrale
amatoriale liberamente di rotonda per la quale
ha diretto ed interpretato diversi spettacoli tea-
trali. 

Il Consigliere e Presidente della IV Commissione Consiliare Servizi sociali del Comune di Lauria
Giuseppe Armentano rende noto che: “ Sono aperte le iscrizioni per chi ha bisogno di cure termali e
vuole  usufruire anche quest' anno del servizio di trasporto gratuito (andata e ritorno) Lauria/ Terme
Lucane.
Il servizio partirà dal 24 Giugno 2013 al 6 luglio 2013, pertanto chi vuole usufruirne, deve far perveni-
re presso l' ufficio sociale comunale entro e non oltre il 15 Giugno , l' impegnativa del medico curante
con la relativa prescrizione terapeutica oppure piò rivolgersi allo scrivente”. 

Trasporto gratuito per 
le Terme di Latronico 

Giuseppe Armentano 

Gli alunni della 
“Elementare card. Brancati” 

a scuola di cinema 

Silvestro Maradei 



L’INIZIATIVA/L' A.N.P.I. di Lauria ha sollecitato il lavoro teatrale per ricordare degnamente il valore e il sacrificio di tante donne che contribuirono alla Liberazione
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L'eroismo e l'umanità delle partigiane 
raccontato dagli Amici del Teatro

Il 17 aprile l'Associazione degli
Amici del Teatro ha presentato
"Io resisto", presso la Sala
Atomium dell'Isis Miraglia di
Lauria. Il lavoro teatrale ha avuto
come tema il periodo della

Resistenza, con particolare riferi-
mento al ruolo avuto dalle donne
partigiane durante la seconda
guerra mondiale. L'adattamento e

la regia sono stati firmati da Maria
Pia Papaleo ed i materiali utilizza-
ti sono stati forniti dalla scrittrice
lucana Teresa Armenti. La messa
in scena  di storie vere accadute
durante la Resistenza è stata solle-

citata dalla sezione di Lauria
dell 'A.N.P.I. (Associazione
Nazionale Partigiani Italiani) il
cui presidente, Gabriele

Nicodemo, ha coadiuvato i lavori. 
Hanno preso parte alla rappresen-
tazione alcuni attori del "gruppo
storico" degli Amici del Teatro
affiancati da attori entrati nel
gruppo più recentemente. Sulla

scena si sono avvicendati:  Maria
Francesca Cozzi, Anna Cozzi,
Antonio Battafarano, Antonio
Fraudatario, Antonio Nicodemo,

Franco Carlomagno, Giacomo
Fittipaldi, Agnese D'Amato,
Antonella Olivieri e Luisa
Papaleo. Le voci narranti sono
state quelle di Maria Bloisi e
Domenica Surace. 

Biagio Viceconti ha suonato, con
l'organetto, motivi di canzoni par-
tigiane. Al termine della rappre-
sentazione la regista Maria Pia

Papaleo ha ringraziato il pubblico
presente; ha ricordato che l'im-
pianto audio è stato curato da
Giuseppe Carlomagno ed ha rin-
graziato il Comitato di San

Giacomo, con il presidente Enzo
Pesce, che ha fornito la grande
bandiera tricolore utilizzata duran-
te lo spettacolo. 

Raffaele Papaleo

Un’immagine emblematica  della Liberazione      

"Io resisto", opera teatrale presentata dagli Amici del Teatro a Lauria il 17.04.2013 presso la sala Atomium dell'Isis. Hanno partecipato: Franco Carlomagno, Giacomo Fittipaldi,Antonio Nicodemo, Maria Pia Papaleo (adattamento e regia)
Antonio Battafarano, Antonella Olivieri, Agnese D’Amato, Maria Francesca Cozzi, Domenica Surace,Maria Bloisi, Anna Cozzi,Luisa Papaleo,Biagio Viceconti, Antonio Fraudatario.                                                                                   

Fotocomposizione: Raffaele Papaleo

Anche 
Gianni Pittella

votato alla
Presidenza della

Repubblica

In occasione della quinta votazione per la elezione del nuovo presidente della
Repubblica, Laura Boldrini ha letto su una scheda il nome di Gianni Pittella. Un
piccolo segnale che però è assai significativo e può rappresentare un importante
viatico per le prossime tappe dell’impegno politico del vicepresidente del parla-
mento Europeo. Infatti, qualche settimana fa, in una intervista che ha fatto cla-
more, l’esperto politico lucano ha dichiarato la propria disponibilità a candidarsi
a segretario nazionale del partito. Ora che il congresso sembra più vicino viste le
note difficoltà del partito, questa disponibilità verrà messa alla prova dei fatti
anche se le spaccature interne rendono complicatissimo riannodare la tela di una
forza politica uscita malridotta dal passaggio della elezione del Capo dello Stato. 
In ogni modo, dopo Emilio Colombo, Gianni Pittella è il primo lucano ad avere
avuti voti per l’elezione al Quirinale.  

18 
anni 
Auguri a
Natalia

Carlomagno
di Lauria 
da papà,

mamma  e
dalla sorella
Elisabetta 



IL PUNTO/La struttura scolastica potrebbe accogliere in un piano ormai libero: Giudice di pace, Ufficio delle Entrate, Acquedotto Lucano e Guardia medica 
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La “scuola rossa” diventerà il Palazzo degli uffici?
Quando fu costruito il
"palazzo rosso della Ravita"
per ospitare  la scuola Media
Giovanni XXIII si immagi-
nava che il  plesso, nel corso
del tempo si sarebbe  riempi-
to sempre più di studenti.
Per un certo periodo è stato
senz’altro così.   La stessa
co-presenza dell'Ipsia anda-
va nella stessa direzione.
Poi, nel corso degli anni, il
calo demografico ha reso
quella struttura fin troppo

grande per le necessità sco-
lastiche.  Negli ultimi tempi,
il ritrovamento dell'amianto
con una serie di necessarie
bonifiche (fino adesso sono
stati spesi 80 mila euro per
bonificare la "Giovanni
XXII", anticipati dal
Comune che batte cassa alla
Regione per un rimborso che
tarda ad arrivare ) e lo spo-
stamento dell'Ipsia nella tra-
versa di via ammiraglio
Ruggiero, ha liberato degli

spazi significativi che
potrebbero essere appetibili
da una serie di uffici che
sono presenti a Lauria. In
questi mesi, delle interlocu-
zioni si sono consumate con
i vertici di Acquedotto
Lucano che vorrebbero in
questi spazi trovare una
maggiore funzionalità per i
loro uffici, così come è al
vaglio dei tecnici l'ipotesi
dello spostamento degli
uffici del Giudice di Pace.

Non per ultimi, anche gli
uffici delle Entrate potrebbe-
ro finalmente avere quella
dignità che meritano in
quanto, gli spazi angusti e
quei corridoi esterni  d’ac-
cesso di via Caduti gridano
allo scandalo. 
La stessa guardia medica
potrebbe cambiare sede e
trovare spazio funzionale
alla Ravita.
Insomma: si apre uno scena-
rio  significativo che potreb-

be dare maggiore funziona-
lità ad una serie di uffici
molto frequentati dai cittadi-
ni. 
Certo, se fosse andata in
porto la costruzione della
scuola media unica nell'area
limitrofa al Parco Vincolato,
si sarebbe potuto contare su
un vero e proprio palazzo
degli uffici con accessi
comodi e più moderni, oltre
a parcheggi adeguati alle esi-
genze dei cittadini.

Occasione 
a Lauria

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

368-624742

Una delle entrate della scuola

OCCASIONE
Vendesi  terreno 

mq 3mila in 
contrada Melara 

adiacente  scuola
elementare.

Prezzo trattabile. 
Tel.: 338-4149147

LEZIONI PRIVATE
Laureata in lingue

con pluriennale espe-
rienza all'estero

impartisce lezioni di
spagnolo. 

Info 333-2573051

Palestra scolastiche di Lauria, molti i punti di crisi
Le strutture scolastiche sono tra gli anelli più deboli di un sistema che dovrebbe prevedere uan costanza di finanziamenti per le
necessarie spese di manutenzione. Attualmente la pratica dello sport a scuola è messa a dura prova da alcune situazioni conti-
genti. La palestra dell’Isis, a causa di alcuni problemi strutturali è stata chiusa. In attesa che si possano effettuare una serie di
lavori, gli studenti sono  stati “dirottati” nel vicino palazzetto dello sport. Da poco ha riaperto i battenti la palestra della scuola
elementare Brancati che aveva alcuni problemi di umidità e che sono stati risolti dall’Amministrazione Comunele con un inter-
vento di 4 mila euro. Questi stessi problemi, sono stati riscontrati nella palestra della Guiovanni XXIII dove sono state lamen-
tate delle infiltrazioni d’acqua. Insomma, quando le manutenzioni non hanno le necessarie poste in bilancio e vengono proca-
stinate, si può arrivare ad una serie di difficoltà come quelle evidenziate. Quello che preoccupa è che, con ogni probabilità, le
ristrettezze economiche faranno aumentare questi disagi, a danno ovviamente degli studenti. 

L’ICT è orrmai una realtà. Infatti, da fine estate 2012,
Lauria capofila, con Castelluccio, Maratea, Rivello,
Rotonda e Trecchina, a cui  presto aderiranno altri
Municipi, ha proposto e realizzato, sotto la guida illumi-
nata dell'ing. Capo Biagio Papaleo e del geometra
Nicola Calomagno, l'UFFICIO INTERCOMUNALE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA di FUNZIONI e
SEVIZI COMUNALI I.C.T. primo esempio nel circon-
dario di gestione comune di alcuni servizi per razionaliz-
zare, sveltire, rendere efficienti le prestazioni, con bene-
ficio degli utenti e delle casse dei Municipi. Questo
esempio di lavoro associato porta con se due effetti:  il
primo e piu importante è quello del supera mento defini-
tivo del Iocalismo, e quindi della gestione egoistica e
spesso disfunzionante dellerogazione

dei servizi, il secondo  e- quello dell’esempio di come, nelI’era tecnologica si debba intende-
re il progresso, allo scopo di ottenere funzionalita e risparmio di energie anche economiche e
contribuire al risanamento delle finanze locali, consorziali , provinciali e regionali. Vada il
plauso all’assessore regionale Marcello Pittella che ha condiviso e sposato I’niziativa, al sin-
daco Gaetano Mitidieri, ai sindaci dei Comuni che hanno aderito e a quelli che aderiranno,
agli ideatori e realizzatori dell’evento ing. capo Biagio Papaleo e geom. Nicola Carlomagno,
che hanno dimostrato di aver compreso, prima di tanti altri, I’irruzione dell’era tecnologica
embricata per ora a quella industriale e destinata a sostituirla cosi come vvenne nel passaggio
dalla fase agricola a quella preindustriale. Auguri da parte mia, convinto che le idee e le azio-
niconseguenti portano sempre un nome: “Mezzogiorno d’Italia”. 

Domenico Pittella 

Il gruppo di Lauria Libera in Consiglio Comunale  ritorna con una interpellanza a sol-
levare la questione di Carpineto. In particolare il capogruppo Angelo Lamboglia  chie-
de di conoscere gli interventi effettuati ed i finanziamenti relativi all'impianto. 
Il gruppo civico, con dovizia di particolari, evidenzia nella interpellanza che sarà
discussa in uno dei prossimo consigli comunali, una serie di atti che  evidenzierebbero
ritardi ed anche azioni che esporrebbero il Comune ad ulteriori salassi economici.
Tanti sono i rilievi mossi dal gruppo di Lauria Libera che in particolare  chiede di esse-
re informato anche “sulle azioni che l'amministrazione ha messo in campo, visti anche
i continui solleciti in merito all'accumulo del percolato sostanziati con interrogazione
del Consigliere Zaccagnino, per sollecitare l'attività giudiziaria affinché si autorizzasse-
ro interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale così come previsto
dall'art. 247 del D.Lgs 152/2006 tali da evitare che il percolato in vasca raggiungesse
livelli di guardia quali quelli attuali scongiurando anche i danni dovuti al fermo della
strumentazione. Così come le motivazioni che hanno portato solo nell'ultimo periodo ad
optare per il potenziamento dell'impianto di depurazione a scapito del capping”. 

Lauria Libera: “Su Carpineto  continua 
a regnare  una incredibile confusione”

La vasca dell’impianto di trattamento 

Il senatore Domenico Pittella:
“Verso una rinnovata 
unità del territorio” 

Domenico Pittella 

Nei giorni scorsi, in una delle contrade più
popolose di Lauria si è svolto un incontro  tra i
cittadini ed il governo cittadino. Il tema domi-
nante della riunione è stato quello della viabi-
lità. La popolazione ha lamentato lo stato di
abbandono di alcune arterie che diventano sem-
pre più pericolose. I cittadini hanno presentato
anche uno studio messo a punto da Biagio
Perretta e Marco Alagia. Gli amministratori dal
canto loro, hanno evidenziato i limiti legati alle
ristrettezze finanziarie.   L’obiettivo dell’incon-
tro è stato anche di annodare una sorta di filo
diretto con l’ammistrazione sulle tante proble-

matiche  che interessano il territorio.   

In contrada Rosa malumori per
lo stato pietoso della viabilità 

Un flash dell’incontro   Foto: Valentina Puppo 



L’EVENTO/In 91 visitano i siti significativi del rione San Giacomo di Lauria con le maestre dei plessi C. Brancato e Melara e con il prof. Raffaele Papaleo
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I ragazzi delle elementari nei vicoli, sulle tracce della storia locale
L'11 aprile un'onda festosa
di cappellini gialli ha invaso
i vicoli di Lauria borgo.
Nell'ambito di un progetto
attivato dalle Maestre delle
classi IV e V elementare
dell'Istituto Comprensivo
Giovanni XXIII  (Plessi
Cardinale Brancati e Melara)
sono stati visitati i siti
importanti che richiamano
momenti e luoghi significati-
vi della storia di Lauria. Con
la Maestre ha collaborato il
prof. Raffaele Papaleo il
quale, durante il percorso, ha
raccontato ai ragazzi alcuni
elementi di storia locale.
Tutti i ragazzi erano muniti
di cappellini gialli e, compli-
ce una splendida giornata
primaverile, i vicoli sono
stati allietati da un lungo ser-
pentone colorato e allegra-
mente vivace. Gli alunni e
gli accompagnatori, in tutto
circa novanta, sono partiti

dall'edificio scolastico di
Piazza del Popolo e si sono
diretti verso il complesso
monumentale del Convento

di San Bernardino, verso il
quartiere Fiume. Nel
Convento, detto anche
dell'Immacolata, è stata visi-
tata la Sala del Capitolo
dove una serie di dipinti
murali richiama i luoghi
della Basilicata dove esiste-
vano monasteri fondati dai
Francescani dell'Ordine dei
Minori Osservanti. Nei pres-
si di Piazza Sanseverino i
ragazzi hanno potuto vedere
un portale che ancora con-
serva lo stemma collegabile
alla famiglia dei Sanseverino
e, in un vicolo, i ruderi della
casa indicata dalla tradizione
come abitazione del
Cardinale Lorenzo Brancati.
Percorrendo i vicoli il grup-
po è giunto in Piazza San
Giacomo. Qui i ragazzi
hanno fatto merenda prima
di dirigersi in via
dell'Arancio, dove esiste
quello che è stato il  Palazzo

Baronale degli Exarques.
Passando per Porta San
Gaetano il corteo ha percor-
so un tratto di via Cairoli e

poi si è diretto verso il Largo
San Giovanni Battista. Si è
fatto notare ai ragazzi che
alcuni vicoli conservano
l'antico impianto urbano di
Lauria; ancora oggi simile a
come doveva presentarsi nel
XVII secolo. 
Gli assi viari dei vicoli sono,
in buona sostanza, gli stessi
percorsi da Giovanni
Francesco Brancati durante
l'infanzia. Attraversando
strette stradine e piazzette i
ragazzi sono giunti nei pressi
del monumento in bronzo,
opera dell 'Artista Paolo
Amoroso,  dedicato all'Am-
miraglio Ruggiero di Lauria.
Da qui il gruppo si è diretto
verso la Cappella del
Purgatorio (Santa Maria dei
Suffragi)  e poi verso la
Cappella di Santa
Veneranda. L'ultimo sforzo è
servito per percorrere un
tratto di via Cerruto per rag-

giungere i ruderi (XVI sec.)
della Cappella di Santa
Maria della Sanità. Foto e
video hanno documentato

l'uscita didattica in modo da
consentire una rielaborazio-
ne ed un rinforzo che le
Maestre proporranno alle

rispettive classi. 
I ragazzi hanno mostrato
interesse per i luoghi visitati
e, spesso, hanno posto

domande alle Maestre e
all'accompagnatore. Segno
che la storia locale, sostenuta
dalla visita dei luoghi, rap-

presenta una strategia didat-
tica vincente e adatta alla
fascia di età alla quale è stata
proposta. (RP)

Visita ai luoghi storici di Lauria borgo con le classi IV e V delle scuole elementari guidati dalle Maestre e dal prof. Raffaele Papaleo.  Lauria, 11.04.2013

Classe IV A Plesso C.
Brancato

Antonello Pio Agrello,
Giuseppe Aliberti, Paola Pia
Amato, Antonella Chiacchio,
Ilaria Maria Chiarelli, Chiara
Cirigliano, Michele Clemen-
te, Pasquale Clemente,
Marianna Fittipaldi, Alessia
Fortunato, Denise Giudice,
Giacomo Guerriero, Maria
Labanca, Domenico Lambo-
glia, Gabriel Mario Lambo-
glia, Francesca Palladino,
Antonella Ricciardi, Martina
Rossino, Simone Sarubbi.

Classe   IV B  Plesso C.
Brancato

Angelo Castelluccio,
Alessandro Pio Cirigliano,
Angela Cozzi, Daniele Cozzi,

Biagio Ferro, Angela Gallo,
Simona Gallo, Domenico
Leonardo Ielpo, Rosanna
Ielpo, Emiliano Olivieri,
Mario Olivieri, Rita Olivieri,
Annabella Pesce, Marianto-
nietta Rossino, Gianrocco
Schettini, Paolo Francesco
Viceconti.

Classe IV A Plesso Melara

Angelo Cozzi, Lucia Reale,
Maddalena Reale, Domenico
Schettini, Francesca Sisinni,
Pietro Sisinni.

Classe V A  Plesso C.
Brancato

Mattia Bevilacqua, Biagio
Bruno, Marco Castelluccio,
Francesco Cirigliano, Claudia
Costa, Irene Costanza, Pietro

Cozzi, Denise Dammiano,
Gaetano Vito Faraco, Paola
Ferraro, Biagio Ferro, Daria
Lorito, Giulia Maio, Sara
Saruba, Giuseppe Sarubbi,
Alessia Viceconti, Tania
Viceconti, Emanuele Vitale.

Classe V B  Plesso C.
Brancato

Caterina Brandi, Sara
Cartolano, Maddalena
Cassini, Sandro Cassini,
Antonio Chiarelli,  Antoniet-
ta Cirigliano, Pasquale
Clemente, Daniele Conte,
Bernadette Cozzi, Giuseppe
Di Lascio, Fiorenzo Dolce,
Francesco Paolo Pio
Iannarella, Alfonso Pio
Labanca,  Giulia Laviletta,
Maria Ardelia Papaleo,
Roxana Petroiu, Lorenzo

Schettini. 

Classe V A  Plesso Melara

Diego Giuzio, Biagio
Manfredelli, Daniele
Nicodemo

Insegnanti, Maestre

Giulia Pastoressa, Graziella
Tagliaferri, Angela Fittipaldi,
Raffaella Papaleo, Bruna
Muru, Domenica Ielpo, Ida
Latella, Isa Manfredelli,
Lucia Carlomagno, Maria
Grazia Ferrara, Anna
Donadio.

Accompagnatore

Prof. Raffaele Papaleo 

In novantuno hanno partecipato all'uscita didattica
per le strade del Rione San Giacomo di Lauria

La statua lignea di San Giacomo Apostolo
Maggiore, conservata nell'omonima Chiesa di
Lauria, è stata sottoposta ad intervento di
restauro. Dopo un sopralluogo delle mae-
stranze della Soprintendenza ai Beni
Culturali, le quali periodicamente valutano lo
stato di conservazione del patrimonio artisti-
co, è stata rilevata la necessità di un tratta-
mento della statua al fine di evitare il progre-
dire di una erosione interna dovuta alla pre-
senza di tarme. 
La statua di San Giacomo Maggiore, insieme
a quelle di San Giacomo Minore e di San
Pietro, sono state trattate in modo adeguato e,
per un breve periodo di tempo, devono restare
avvolte in un telo di plastica. Ciò per consen-

tire alla sostanza  utilizzata di agire contro l'in-
setto coleottero che vive nel legno secco ed è
causa di danni anche gravi se non si interviene

in modo adeguato. La procedura del restauro
è seguita dalla Soprintendenza ma il costo
dell'operazione è a carico della Parrocchia.
Della questione ha parlato Don Franco
Alagia, Parroco della Parrocchia di San
Giacomo di Lauria, il 14 aprile, al termine
della messa domenicale. 
Don Franco ha ricordato che un analogo pro-
blema si era presentato nel 1999. Allora,
come è avvenuto anche oggi, il restauro fu
dichiarato necessario dalla Soprintendenza e
venne fatto a spese della Parrocchia e con il
sostegno di quanti vollero contribuire alla sal-
vaguardia di una statua che rappresenta una
parte importante della storia religiosa di
Lauria borgo. La devozione verso il Santo
protettore San Giacomo a Lauria ha radici
antiche. Il culto del primo Martire della
Cristianità fu introdotto a Lauria, secondo le
fonti, da una contessa di origini spagnole
intorno al  XV secolo. Prima di allora il
Protettore di Lauria era San Matteo.    

Raffaele Papaleo

Restauri alla statua 
di San Giacomo, l’appello 

di Don Franco Alagia 
L'intervento, 

richiesto dalla
Soprintendenza, dovrà 
bloccare l'azione delle

tarme anche sulle statue 
di San Giacomo Minore 

e di San Pietro

Statua lignea di  San Giacomo Maggiore Apostolo coper-
ta per restauri. Chiesa di San Giacomo di Lauria il
14.04.2013.                                    Foto: Raffaele Papaleo

La stagione calcistica della squadra di Lauria si è arricchita di un nuovo successo dopo che i laurioti hanno battuto il
Pomarico per 2-1. L'incontro si è svolto nello stadio comunale di Lauria. Il primo tempo ha visto le squadre in parità. Il
primo gol, al 15', è stato siglato da Adriano Rocco per la squadra del Lauria.  Al 30' è Paolo Ielpo che raddoppia per la
squadra di casa. Al  48' Stefano Cifarelli, del Pomarico, accorcia le distanze. Ma ormai è troppo tardi. Subito dopo l'ar-
bitro, Angelo Macchia (Sez. di Moliterno), fischia la fine dell'incontro. I segnalinee erano Roberta Nardozza (Sez. di
Potenza) e Giancarlo Vicino (Sez. di Moliterno). Durante la partita l'arbitro ha dovuto, in più di una occasione, tirare
fuori i cartellini. Sia quello giallo delle ammonizioni, sia quello rosso di espulsione. Il pubblico comincia di nuovo a
seguire la squadra del Lauria, ma sono ancora lontani i tempi del tutto esaurito. Per ottenere grandi risultati in campo,
oltre che la parte tecnica, sarà importante curare l'aspetto motivazionale, fondamentale in ambito sportivo. Intanto, sul
sito dell'Eco di Basilicata (www.ecodibasilicata.it), un sondaggio sta chiedendo tramite il web di votare il calciatore di
Lauria più forte di tutti i tempi. Per il momento è nettamente avanti Carmine Riccio. Quando segnava lui anche le pie-
tre esultavano a Lauria…    

Raffaele Papaleo 

Nuovo successo per il Lauria calcio,
vittoria in casa contro 

il Pomarico

Lauria-Pomarico 2-1. Stadio Comunale di Lauria 14.04.2013.                                              Fotocomposizione: Raffaele Papaleo

In prospettiva la squadra può dare soddisfazioni al paese valnocino. 
Sul web un sondaggio interessante:Carmine Riccio il più votato 

La segreteria nazionale del Psi, nella riunione del 17 aprile 2013, ha approvato la
proposta di riorganizzazione delle aree di iniziativa del partito presentata dal
segretario nazionale Riccardo Nencini. Alla compagna lucana della sezione Psi
di Lauria, Maria Pisani, l'importante e delicato incarico di portavoce nazionale
del Partito Socialista Italiano. I compagni della sezione Psi "Vincenzo
Manfredelli" di Lauria, nell'esultare per il prestigioso incarico conferito alla com-
pagna e concittadina maria pisani, formulano alla stessa gli auguri piu' affettuosi

di buon lavoro. 

Maria Pisani ai vertici del
Partito Socialista Italiano 

Maria Pisani portavoce nazionale del Psi 
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IL PUNTO/Il Sindaco marateota Mario Di Trani indica il progresso dell'idea, ma ancora non comunica  le aree interessate dal progetto ambizioso

Ambiente e turismo è un
binomio che deve essere
tenuto nella massima consi-
derazione in tutta l'area della
Basilicata Sud Occidentale.
In questo ambito Maratea
rappresenta una realtà già
conosciuta ed apprezzata su

scala nazionale ed oltre. La
natura ha fatto bene la sua
parte ma l'interessamento
delle giuste professionalità
può potenziare le eccellenze.
In tal senso la ventilata isti-
tuzione di un'Oasi Marina a
Maratea può rappresentare
un ulteriore tassello utile alla

salvaguardia degli habitat e
dell'ecosistema; sia di quello
marino che di quello costie-
ro. Recentemente abbiamo
ascoltato, dalla voce del
Sindaco di Maratea Rag.
Mario Di Trani, alcune noti-
zie, relative all'argomento,

che di seguito riportiamo.
Sindaco Di Trani,  da
quando si parla di questa
idea dell'Oasi Marina a
Maratea?
E' un dibattito cominciato da
oltre dieci anni. E' iniziato
con molte riserve e con
molte difficoltà, poiché è  un

discorso impegnativo. Il
tempo ha fatto si che alcuni
pareri sfavorevoli si siano
convertiti a favore di questa
iniziativa. L'idea può dare
una prospettiva di sviluppo
ulteriore; non solo per
Maratea ma anche per un'a-
rea più ampia.
Qual è l'area marina inte-
ressata da questo progetto?
C'è un disegno che riguarda
alcune parti della costa di
Maratea. Ora che si entrerà
nel dettaglio  si definirà per
bene il tutto.
Chi si interessa di questo
progetto?
L'oasi marina presuppone
l'intervento dell '
Amministrazione Comunale
insieme alla Regione ed ai
Ministeri competenti.

Il Sindaco Di Trani non ha
dato precise indicazioni sulle
aree interessate poiché il
tutto deve essere oggetto di
attento studio. 
Il problema è stato discusso
a Potenza martedì 9 aprile e,
in seguito, il sindaco Mario
Di Trani ha comunicato alla
cittadinanza, per mezzo di
un manifesto, il risultato di
tale incontro.
Nel manifesto si legge che
"il Consiglio Regionale,
nella seduta di martedì 9
aprile, seppure a maggioran-
za, ha approvato un ordine
del giorno secondo il quale,
al fine della tutela del patri-
monio naturale, paesaggisti-
co e archeologico del
Territorio Lucano, nonché
allo scopo di generare ulte-

riori opportunità di sviluppo
economico, la Regione
Basilicata considera essen-
ziale l'istituzione delle Aree
Marine Protette di Maratea e
della Magna Grecia, sui ver-
santi regionali rispettiva-
mente del Tirreno e dello
Jonio". Il Sindaco Di Trani
ha evidenziato che saranno
necessari approfondimenti e
studi adeguati ma l'attuazio-
ne del Parco Marino ora è
più vicina grazie all'impegno
della Regione, di
Legambiente e
dell 'Amministrazione di
Maratea. Nei giorni seguenti
è comparso a Maratea un
altro manifesto con elementi
di dissenso riguardo all'isti-
tuzione del Parco Marino. Il
foglio porta la firma dei con-
siglieri comunali di minoran-
za: Michele Manzi,
Francesco Crusco e
Domenico Brando. I motivi
delle perplessità, secondo
quanto si legge nel manife-
sto, derivano dal fatto che un
area protetta comporta anche
dei vincoli e che questi
potrebbero incidere negati-
vamente sull'industria nauti-
ca e balneare di Maratea.
Inoltre, afferma il manifesto
della minoranza, la questio-
ne sarebbe stata portata
avanti "senza sapere che
cosa ne pensano realmente i
cittadini di Maratea". Il
dibattito murale è proseguito
con un altro manifesto del
sindaco Di Trani, datato 19
aprile,  il cui tono appare
alquanto dispiaciuto relativa-
mente al manifesto dell'op-

posizione. 
In particolare, fa notare il
Sindaco Di Trani,  "il dibat-
tito sull 'Oasi Marina, o
Riserva Marina, o Area
Marina Protetta, che dir si
voglia, a Maratea è in corso
da circa 20 anni. Dopo un
iniziale dissenso, credo -
continua Di Trani- si possa
sostenere che nella maggio-
ranza dei nostri Concittadini
prevale oggi la coscienza
che tale opera è un'opportu-
nità di sviluppo, un valore
aggiunto alle prospettive di
crescita del nostro territo-
rio". 
Di seguito vengono ricorda-
ti, da parte del sindaco Di
Trani, i convegni sul tema ai
quali la cittadinanza è sem-
pre stata invitata a partecipa-
re e poi vengono elencate

alcune località italiane rino-
mate che ospitano oasi mari-
ne con benefici riflessi sul-
l'economia locale.
Il dibattito locale di Maratea
è acceso e anche i comuni
limitrofi sono interessati
all'argomento poiché il futu-
ro di tutta l 'area della
Basilicata sud Occidentale
non può prescindere da una
unione di intenti e da una
concertazione complessiva.
Vista la particolare situazio-
ne nella quale versano le
amministrazioni è facile pre-
vedere tempi non brevi per
l'eventuale istituzione del
Parco Marino a Maratea.
Specialmente se il progetto
richiederà molti fondi.
L'intento di preservare e
valorizzare le risorse naturali
dell'area è un obiettivo che

va perseguito. Alla lunga un
ambiente naturale ricco e
protetto apporta benefici
duraturi al turismo, all'eco-
nomia dell'area ed alla qua-
lità della vita di chi risiede
sul territorio. 
Va ricordato, tuttavia, che
un'oasi marina, come un
parco montano, fluviale o
lacustre, esiste già ed è tanto
migliore quanto minore è
l'intervento umano.
L'attenzione può essere foca-
lizzata sulla salvaguardia di
ciò che esiste e sull'attuazio-
ne delle tante leggi italiane
in materia che spesso sono,
sulla carta, tra le più avanza-
te in Europa. Ma l'unione
delle forze rappresenta l'uni-
ca via percorribile e vincen-
te.    

Raffaele Papaleo (Biologo)

E' più vicina la realizzazione dell’Oasi marina di Maratea

Il Sindaco di Maratea Mario Di Trani.         Foto:Raffaele Papaleo

Diffondere la cultura della
prevenzione ed orientare i
comportamenti per la tutela
degli alunni in caso di emer-
genza. Terremoti, la
Protezione civile porta nelle
scuole la cultura della pre-
venzione.  Sono tra gli obiet-
tivi del progetto "Il Mondo
Della Scuola In Protezione
Civile"  promosso dalla
Protezione Civile Gruppo
Lucano di Maratea e rivolto
alle scuole di ogni ordine e
grado. "Il progetto è sicura-
mente un momento di forma-
zione importante per gli stu-
denti,  la particolarità sismica
delle nostre zone, richiede
quindi iniziative di natura
didattica, finalizzate a diffon-
dere la cultura della preven-
zione e ad orientare i com-
portamenti per la tutela della
persona in caso di emergen-
za. I volontari, interverranno
nelle scuole con lezioni teori-
che, esponendo nozioni di
facile apprendimento di cui i
bambini ne possano fare teso-
ro, stimolando gli stessi con
continue domande ed una
parte pratica che consiste
nella visita ai mezzi e alle

attrezzature del gruppo luca-
no di Maratea e la visione di
filmati che illustrano come
comportarsi. Gli operatori
della PCGL di Maratea, già a
lavoro da oltre un mese,
hanno allestito presso  Piazza
Europa un mini-campo per
ospitare gli alunni
dell´Istituto Comprensivo,
della Scuola elementare
Sacro Cuore, dell´ISIS di
Maratea e la popolazione che
interverrà. I ragazzi interessa-
ti al progetto sono circa 200
tra scuola primaria e scuola
secondaria. Alcuni di essi già
hanno avuto modo di cono-
scere, nel piccolo, di cosa si
occupa la Protezione Civile,
avendo genitori o parenti
iscritti ed essendosi interessa-
ti da subito al compito che
essa svolge dopo una cala-
mità; altri hanno avuto modo
di conoscerla grazie ad alcuni
eventi.  
Quello che essa si è prefissata
con questo progetto, è di spie-
gare nei dettagli cos´è la
Protezione Civile, come lavo-
ra, come si muove e chi sono
in realtà gli "angeli gialli" che
capita di vedere in televisione

mentre affrontano un´ emer-
genza.  Grande protagonista,
quando si parla di bambini e
ragazzi, sarà Civilino, il per-
sonaggio che grazie ai cartoni
animati "Civilino e il terre-
moto", "Civilino e l´alluvio-
ne" e "Civilino e l´incendio",
spiega ai più piccoli come
comportarsi durante e dopo
un cataclisma.  La manifesta-
zione, come detto, si svolgerà

in Piazza Europa a Maratea
con inizio da oggi lunedì 15
aprile e terminerà mercoledì
17. La mascotte Civilino
nasce dall´esigenza di alcuni
volontari di Protezione Civile
della Regione Umbria di
avere a disposizione un meto-
do per trasmettere ai bambini
delle informazioni circa i
comportamenti da tenere in
caso di pericolo.  Infatti, a

seguito di numerose esperien-
ze nelle scuole di vari ordini e
gradi, si era giunti alla con-
clusione che servisse un "vet-
tore di informazioni" più vici-
no ai bambini.  Da qui l´idea
di creare un pupazzo, che
sarebbe diventato poi amico
di tutti i bambini e punto di
riferimento per i comporta-
menti da tenere in caso di
pericolo. In principio,

Civilino, è stato protagonista
solo ed esclusivamente di
volantini e pubblicazioni car-
tacee e veniva impiegato a
livello Comunale dai volonta-
ri (Gruppo Comunale
Protezione Civile Bastia
Umbra) che lo avevano ideato
per veicolare ai bambini delle
scuole del comprensorio le
informazioni contenute nel
Piano Comunale di

Protezione Civile. 
Visto l´enorme successo otte-
nuto si è capito che l´unico
modo per raggiungere i ragaz-
zi era utilizzare il personag-
gio. Attraverso il finanzia-
mento ottenuto dal Servizio
Protezione Civile della
Regione Umbria, si è riusciti
nell´arco degli anni a produr-
re 3 cartoni animati, stampati
in 5000 copie ognuno, della
durata di circa 13 minuti in
cui Civilino spiega i compor-
tamenti da seguire in caso di
terremoto, alluvione, incen-
dio.  
Oggi il progetto Civilino
dispone di 3 cartoni animati,
un pupazzo a grandezza natu-
rale, un sito web www.civili-
no.it, e un canale su youtube
ed un profilo su facebook con
quasi 5000 contatti. E´ cono-
sciuto in tutta Italia e parteci-
pa alle più grandi manifesta-
zioni di divulgazione della
Protezione Civile rivolte ai
bambini. I filmati sono distri-
buiti gratuitamente a tutti gli
enti che ne fanno richiesta e
sono tutt´ora ufficialmente
utilizzati in progetti con le
scuole e i comuni.

Maratea - Terremoto, nelle scuole si parla di prevenzione

Gli studenti con gli operatori della Protezione Civile:  Giusy Raele,Enzo Brando,Luigi Urli e Giuseppe Muscatello.  I ragazzi della 2B
sono: Greta Laprea,Sara Acquaviva,Marco Giffuni,Niccolò Belvedere,Francesco Esposito,  Riccardo Limongi,Giuseppe
Carlomagno,Caterina Accardi, Syria Accardi, Cristina Limongi.                                                                                       Foto:Raffaele Papaleo

Un’immagine di Maratea 

In una nota il sindaco di
Maratea Di Trani, prende atto
con estremo favore della pro-
posta del dottor Sisinni di
lavorare per elevare Maratea a
patrimonio mondiale
dell’Unesco. Ecco il testo

della presa di posizione. “Il
Prof. Francesco Sisinni, già
Direttore Generale del
Ministero dei Beni Culturali e
già Sindaco di Maratea, ha
fatto pervenire al sottoscritto,
al Prof. Vito De Filippo
Presidente della Giunta
Regionale di Basilicata e al
Dott. Piero Lacorazza
Presidente della Provincia di
Potenza una Nota con la quale
si è reso Promotore di
un’Iniziativa che non ha pre-
cedenti nella storia della
nostra Città: siamo stati, infat-
ti, invitati ad esaminare la pos-
sibilità di avviare la richiesta

di inserimento di Maratea
nella Lista del Patrimonio
mondiale, culturale e naturale
dell’ UNESCO.
La stessa nota è stata inviata
dal Prof. Sisinni anche all’Ing.
Attilio Maurano Direttore
Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici, all’Arch.
Francesco Canestrini
Soprintendente per i Beni
Architettonici e Paesaggistici,
al Dott. Antonio De Siena
Soprintendente per i Beni
Archeologici, alla Dott.ssa
Marta Ragozzino
Soprintendente ai Beni Storici
ed Etnoantropologici, alla

Dott.ssa Maria Teresa Cerbino
Responsabile del Centro
Operativo Misto Beni
Culturali di Maratea e al
Ministero per i Beni e le
Attività Culturali –
Segretariato Generale –
Ufficio Patrimonio Mondiale
UNESCO.
Nell’accogliere il predetto
invito, ho assicurato per iscrit-
to al Prof. Sisinni e a tutti i
Destinatari della sua Nota il
mio impegno e quello della
Civica Amministrazione per-
ché sia fatto tutto quanto
necessario per realizzare un
Progetto di assoluto ed indi-

scutibile Valore, che deve
riguardare, in maniera partico-
lare, la Fascia Costiera per
tutta la sua estensione, il
Centro Storico, il Borgo
Castello.
Con la medesima Nota ho
espresso al Prof. Sisinni la mia
più sincera gratitudine per
l’encomiabile e costante dedi-
zione che da sempre riserva
alla Sua Terra.
Ho personalmente rinnovato al
Prof. Sisinni tali sentimenti in
occasione di un incontro avuto
nelle recenti Festività Pasquali
per mettere a punto i passi
successivi da compiere, racco-

gliendo nell’occasione anche
altri suggerimenti finalizzati a
rendere la nostra Maratea sem-
pre più affascinante.
Ho incontrato pure il
Soprintendente Arch.
Canestrini che mi ha espresso
il suo incondizionato appoggio
all’iniziativa.
Comincia un percorso al
quale, sono certo, aderirà, con
spirito unitario, MARATEA
tutta.
I Cittadini di questa Terra bel-
lissima e meritevole di grande
e assoluta attenzione, le
Persone impegnate nelle
Istituzioni Pubbliche nei

diversi ruoli e responsabilità,
tutti coloro che amano
Maratea avranno assolto, con-
tribuendo alla realizzazione di
un sì grandioso progetto,
innanzitutto ad un preciso e
imprescindibile DOVERE e
avranno, inoltre, garantito alla
nostra Città un futuro nel
quale la Storia, la Cultura, le
Tradizioni, la Natura, il
Paesaggio costituiranno per
sempre la trama di una Tela di
pregevole fattura che farà da
necessario supporto alla cre-
scita civile, sociale ed econo-
mica dell’intera nostra
Comunità”. 

Maratea  patrimonio mondiale dell’Unesco? Il professore Sisinni ci prova 

Francesco Sisinni 
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IL PUNTO/Trenta lavoratori della Valle del Mercure incrociano le dite alla luce di alcune trasformazioni societarie avvenute nell’azienda ferroviaria

Rischiano di restare senza lavoro i
circa trenta "trasferisti" di
Rotonda e Viggianello in forza
alla Bonciani, la nota azienda ita-
liana con sede a Ravenna, leader
nel settore ferroviario.
Un'eventualità che, qualora doves-
se verificarsi, produrrà conse-
guenze nefaste nell 'area del
Mercure che già sta subendo una
grave crisi economica dovuta
anche agli effetti del sisma del 26
ottobre 2012. Il rischio nasce dal
nuovo assetto che interessa l'a-
zienda romagnola, prossima ad
essere incorporata dal gruppo
Acmar, un cartello che arriverà a
contare una forza lavoro di 750
unità e che opererà, oltre che nel-
l'edilizia e nelle infrastrutture,
anche nei servizi ferroviari. Una
riorganizzazione che, però,
potrebbe non essere indolore, in
quanto i vertici aziendali hanno
già presentato una proiezione di
circa cento esuberi. Di qui l'allar-
me della Fiom Cgil della
Provincia di Ravenna che, in un
comunicato stampa diffuso a metà
aprile, ha prospettato tale eventua-
lità negativa. "L'azienda Bonciani,
si legge sulla nota sindacale,
applica il contratto metalmeccani-

co,  ha  la sede legale a Ravenna
ma la maggior parte degli operai
sono  "trasfertisti"  con residenza
in diverse regioni italiane, soprat-
tutto meridionali. La scommessa
annunciata dall'Azienda è creare
un  "nuovo" gruppo Acmar forte e
poliedrico per poter meglio com-
petere nei mercati italiani ed esteri

offrendo al cliente finale un pac-
chetto completo e un unico inter-
locutore nelle gare di appalto futu-
re. L' Acmar richiederà  al
Ministero del Lavoro di poter uti-
lizzare la Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria, per un
intervallo dai 12 ai 24 mesi, per
ristrutturazione e riorganizzazione

per l'attuazione del piano indu-
striale presentato. L'Acmar ha
infatti illustrato alle parti sociali
dell'edilizia e della metalmeccani-
ca, un progetto industriale per il
2013, 2014 e 2015: la riorganizza-
zione prevista non sarà però indo-
lore, dal momento che i vertici
aziendali hanno già presentato una

proiezione di esuberi, nell'ordine
di un centinaio". "Nel corso del
confronto con l'azienda - spiega
Matteo Bellagamba della Fiom
Cgil della Provincia di Ravenna -
abbiamo chiesto all 'Acmar di
poter conoscere in maniera esau-
stiva l'intero piano industriale e
abbiamo  rivendicato la necessità
innanzitutto che l'Acmar priorita-
riamente dismetta gli asset non
più sostenibili, ricapitalizzando e
investendo sul futuro. La Fiom
non  intende sostenere una discus-
sione  unicamente incentrata a
limitare gli esuberi. Vogliamo sfi-
dare tutti su come  poter rioccupa-
re i lavoratori con una riqualifica-
zione all'interno del gruppo,  uti-
lizzando la formazione come
primo motore per sviluppare
anche nuove professionalità.
Questi percorsi potrebbero infatti
evitare un impatto sociale nefasto
in una fase così drammatica di
crisi". La Fiom Cgil ravennate ha
anche chiesto alle istituzioni locali
di vigilare sui molteplici processi
di ristrutturazione in atto nel tessu-
to produttivo ravennate, poiché il
disagio sociale è a livelli di guar-
dia altissimo e perchè "quando un
lavoratore perde il posto non è un

numero da aggiungere ai dati Istat
ma è un'intera famiglia che va in
affanno". "Ci auguriamo - conclu-
de Bellagamba nel comunicato
stampa citato - che il Ministero del
Lavoro possa concedere in tempi
brevi la Cassa Integrazione
Straordinaria per ristrutturazione e
riorganizzazione  in modo da per-
mettere all'Acmar di partire con il
piano di investimenti e delle misu-
re da noi suggerite per evitare i
licenziamenti. Se invece l'Acmar
non apporterà correttivi al suo
piano, procedendo con l'individua-
zione degli esuberi, troverà nella
Fiom Cgil una forte resistenza e
azioni conseguenti. Queste sono le
sfide che ci devono vedere vigili e
attenti, pur sapendo che non sarà
un percorso facile, ma lo dobbia-
mo ai lavoratori e allo loro fami-
glie". In questa delicata fase che
interessa anche i lavoratori di
Rotonda e Viggianello, i Sindaci
dei rispettivi Comuni, Giovanni
Pandolfi e Vincenzo Corraro,
hanno espresso la loro solidarietà
ai dipendenti ed hanno assicurato
che faranno fronte comune con i
sindacati affinchè si scongiuri lo
spettro del licenziamento.

Silvestro Maradei

La Bonciani cambia assetto, a rischio posti di lavori

Eri un calciatore. Non un palla-
volista. Eri un difensore, come
quelli di una volta. In campo
mettevi paura. Il tuo fisico
impressionava gli avversari.
Nella pallavolo saresti stato
sicuramente un gran centrale.
Alto, snello, potente! Avresti
messo paura al solo ingresso in
palestra. Ma non è stato così.
Purtroppo non potrà essere
così. A soli 17 anni il tuo fisi-
co, così potente, non è riuscito
a combattere una spaventosa
malattia facendoti addormenta-
re nel sonno eterno, lasciando,
nella nostra comunità, un
vuoto incolmabile. Tutti noi
cerchiamo delle spiegazioni.
Tutti noi vogliamo delle spie-
gazioni, ma non le troviamo.
Non ce ne sono, forse. A que-

sto punto della tua breve VITA
mi piace pensare, anzi, voglio
solo esclusivamente pensare
che sei stato chiamato per una
"convocazione"… lassù. Un
campionato importante. Un
campionato a cui non potevi
mancare. E ti vedo giocare.
Fascia da capitano al braccio.
Maglia bianca. Difensore late-
rale, muro invalicabile. La par-
tita inizia. 
Tu lo scoglio da superare per
tutti gli avversari… e che
avversari. Ad un certo punto si
invola sulla fascia un certo
Omar Sivori che punta dritto a
te. Omar è un grande, el
Cabézon Argentino. Palla al
piede non lo ferma nessuno. Tu
lo aspetti. Con una finta di
corpo lo metti fuori tempo, gli

rubi il pallone ed inizi a corre-
re, testa alta e palla al piede.
Intanto il grande Omar pensa
tra se e se: "bravo per essere
Interista…". All'altezza del
centrocampo vedi con la coda
dell'occhio il piccolo Dodò che

si sta inserendo, con grande
maestria,  in aria di rigore.
Parte il tuo lancio. Forte.
Preciso. Il piccolo Dodò non
può far altro che compiere il
gesto più bello della storia del
calcio: la rovesciata alla Carlo

Parola. La rete si gonfia. Se
devo avere una spiegazione,
voglio che sia questa. Ciao
WALTER!

Francesco Tarantino
(Consiglio Direttivo 

Rotonda Volley)

Ciao Walter 

La squadra di calcio di Walter (secondo accosciato partendo da destra)

Un’immagine del lavoratori 

"Walter era un ragazzo d'oro, e
lo dico senza retorica". Queste
le parole di Fulvio Di Consoli
allenatore degli Allievi del
Rotonda Calcio, società dove
Walter Bloise, il giovane
rotondese prematuramente
scomparso alla età di 17 anni
lo scorso 13 aprile, militava
sin dalla tenera età. Una pas-
sione, quella per il calcio, che
Walter praticava da piccolo;
lui che avrebbe voluto seguire
le orme dei suoi beniamini, i
calciatori dell'Inter, la sua
squadra del cuore. Un sogno
stroncato all'improvviso, come
quello di Domenico Attilio
Cavaliere, suo compagno di
squadra, passato a miglior vita
un anno fa, anch'egli per una
terribile malattia. Due giovani
vite accomunate da un identico
orribile destino. Due morti
che, insieme all'immenso dolo-
re lasciato ai familiari, hanno
frastornato un paese intero,
lasciando un vuoto incolmabi-
le in un gruppo, quello dei
compagni dell'Asd Rotonda,
che non riesce a riprendersi

dalla "botta". "Walter Bloise,
negli ultimi tempi, era cresciu-
to fisicamente e calcisticamen-
te, ricorda Di Consoli, e nel-
l'ultimo anno aveva messo in
mostra progressi eccezionali.
Era dotato di una ingente forza
fisica e  di un tiro micidiale, e
di una duttilità atletica che mi
consentiva di impiegarlo come
jolly di fascia. 
Anche gli osservatori esterni
lo ricordano per le sue "falca-
te" e per le progressioni tipiche
da ala. Oltre che per la sua
prestanza. Tant'è che non rie-
scono a capacitarsi di come sia
potuto accadere quello che è
successo". Walter aveva gioca-
to il suo ultimo match sul
campo di Tito. La settimana
successiva era iniziato il suo
calvario, quando i sintomi del
male che lo avrebbe allontana-
to dai suoi cari, si erano fatti
sentire irrimediabilmente. "La
domenica successiva alla sua
ultima presenza, racconta il
tecnico degli Allievi del
Rotonda Calcio Di Consoli,
con l'educazione che lo con-

traddistingueva, venne negli
spogliatoi per scusarsi di non
aver potuto partecipare agli
allenamenti. Lo pregai,
comunque, di restare con noi,
anche se non avrebbe giocato,
e di sedersi in panchina ad
assistere all'incontro casalingo.
Il nostro è un gruppo unito che
si vuole molto bene e, quel
giorno, la sua presenza, anche
se non in campo, avrebbe gio-
vato lo stesso. Ci salutammo
con la certezza di rivederci sul
campo, ma ciò, purtroppo, non
è avvenuto". La società del
Rotonda Calcio, presieduta dal
dott. Angelo Caputo, ha chie-
sto alla Lega di rinviare gli
appuntamenti agonistici per
due settimane. Per ricordare
degnamente il suo giovane
atleta. Poi, la squadra, si tuf-
ferà nuovamente sui campi di
gioco per cercare di chiudere il
Campionato in bellezza, sgo-
mitando con le avversarie per
un posto ai vertici consapevoli
di non poter lottare per la vit-
toria del titolo, ma quantome-
no per giocarsi la piazza d'ono-

re. "Il ricordo di Walter non si
affievolirà. Egli, come
Domenico Attilio, sarà presen-
te sempre tra noi, ha dichiarato
Fulvio Di Consoli, e ogni volta

che giocheremo, in campo
saremo idealmente in tredici,
supportati da due angeli cui
vorremo sempre bene".

Silvestro Maradei 

Rotonda commossa, saluta il giovane 
Walter Bloise, sportivo e “ragazzo d’oro”  

Un’immagine di Walter Bloise

“Per fermare 
il bullismo ci

vuole un fiore”
In Italia un adolescente su cinque è vittima di un
bullo e vive in uno stato di quotidiana paura.
Questo fenomeno sta poi trovando ampia riso-
nanza anche sui social network, come dimostra-
no gli ultimi, tragici, casi di cronaca. Nel caso
del bullismo è importante non sottovalutare il
problema ed agire tempestivamente, poiché le

conseguenze del fenomeno sul piano psicologico,
sia a breve che a lungo termine, possono essere
gravi sia per le vittime, sia per i bulli e per gli
osservatori. 
Per non lasciarli soli, Telefono Azzurro, da oltre
25 anni, ogni giorno, ascolta ragazzi, genitori e
insegnanti in cerca di aiuto concreto e consigli,
attraverso il suo numero gratuito 1.96.96, la sua
chat, l'applicazione su FAce book e la sua attiva
presenza nelle scuole italiane. 
E' importante che i ragazzi imparino ad avere
fiducia in se stessi e seguano alcuni consigli: non
vergognarsi, chiedere aiuto e non isolarsi. Gli
insegnanti e i genitori sono poi chiamati a
costruire un dialogo sincero con i ragazzi e pre-
stare attenzione ad eventuali cambiamenti nel
comportamento. 
Per affrontare il fenomeno del bullismo,
Telefono Azzurro ha promosso la campagna "Ci
vuole un fiore". 
Sabato 20 e domenica 21 aprile nelle piazze ita-
liane è stato presente per parlare, consigliare e
per distribuire i Fiori di Telefono Azzurro. Nella
Piazza Vittorio Emanuele III di Rotonda
Telefono Azzurro è stato presente con
l'Associazione ONLUS "Il ceppo della memoria:
I RitunnarI" del neo presidente Dott. Vincenzo
Mastrolorenzo per promuovere l'iniziativa
"Fiori d'Azzurro 2013", sensibilizzare la popo-
lazione, e distribuire la "calancola" in confezio-
ne regalo nei colori dell'associazione. 

Un’immagine dello stand 
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L’INTERVISTA/Vincenzino Culicchia, l’allora sindaco del centro in provincia di Trapani, ricorda la tragedia del sisma del Belice e la generosità lauriota 

Da Partanna un grazie a Lauria lungo 45 anni!
Il 15 gennaio 1968 la Sicilia
fu sconvolta da un tremendo
terremoto che provcò circa
400 morti. La Val Belice fu
particolarmente sconvolto
dall’evento naturale. L’eco
del disastro sconvolse
tutt’Italia e pur in assenza di
un coordinamento, molti
gruppi di persone, partirono
dai propri centri per dare un
aiuto concreto alle popolazio-
ni in difficoltà.
Da Lauria, il 15 febbraio, si
avviò temerariamente  una
carovana di aiuti.
Capo-spedizione ed ideatore
dell’iniziativa, manco a dirlo,
fu il parroco don Gaetano
Giordano.
A distanza di 45 anni, abbia-
mo voluto ripercorrere con il
sindaco del tempo, l’onorevo-
le Vincenzino Culicchia quel-
la fase così difficile per la
bellissima terra del Belice. 
Onorevole, grazie della
disponibilità. Nostro intento
è valorizzare  il legame che
si sviluppò tra Partanna e
Lauria  in occasione del
terrremoto...
I ricordi sono tanti, certamen-
te dolorosi. In quella circo-
stanza per la prima volta
abbiamo avuto la possibilità
di constatare la grande solida-
rietà che è venuta in nostro
soccorso.
Purtroppo quell’inizio di
1968 fu davvero drammatico.
Contammo 400 vittime, 16 a
Partanna.  Il dolore si
mischiava alle difficoltà quo-
tidiane.
Tra l’altro, all’inizio, l’e-
vento venne anche un pò
sottovalutato dalle autorità
nazionali...
E’ stato così purtroppo. La
solidarietà  è venuta attraver-
so  dei gruppi spontanei  di
volontariato; non  vi era allo-
ra allora  nessuna forma di
protezione civile.
Negli ultimi anni abbiamo
visto invece una protezione
civile efficiente ed affidabile. 
Ricordo con commozione i
gruppi provenienti da tutta
Italia. All’epoca facevo il sin-
daco già da sei anni (sono
stato anche deputato regiona-
le e nazionale) ed ero ammi-
rato da tanta generosità. 
Da Lauria partì un gruppo
guidato da don Gaetano
Giordano a bordo di un
camion e di un’automobile,
una Fiat 850...
Non posso che ringraziare
queste persone. Quei ricordi
sono stati scolpiti nei nostri
cuori. Voglio dire che succes-
sivamente, forti di quella
esperienza, gruppi di partan-
nesi, partirono per aiutare le
popolazioni del Friuli e
dell’Irpinia. Io stesso  per un
mese ho soggiornato nell’a-
vellinese per coordinare degli
aiuti in occasione del sisma
del 1980. 
Pensi che ho la cittadinanza

onoraria di cinque paesi di
quel territorio!
Devo dire che in Irpinia si
iniziò ad intravedere un’orga-
nizzazione coordinata dallo
Stato, cosa che era completa-
mente mancata nel Belice.   
Cosa ricorda dei volontari
giunti a Partanna?
Ricordo che erano persone
desiderose di darsi da fare.
Molti di questi aiutavano a
scavare anche tra le macerie.  
Come lei può capire io non
ricordo specificatamente il
gruppo di Lauria, ma certa-
mente ci saremo incontrati. Il
quartier generale era stato
allocato nella cantina
Saturnia che aveva una strut-
tura di cemento armato. Il
sisma purtroppo semidistrus-
se il municipio, dunque, in
quel luogo ci saremo senza
dubbio ritrovati. 
Il Belice non potrà mai finire
di ringraziare questi eroi
generosi. 
Onorevole, come redazione
dell’Eco abbiamo delle foto
di quelle giornate. 
Abbiamo anche un breve
diario di quel momento di
grande generosità. 
Mi emoziona ascoltarla... 
Nel diario si parla dell’ac-
coglienza generosa, nono-
stante la tragedia, ricevuta
dai partannesi... 
L’ospitalità è un segno distin-
tivo della Sicilia ed in parti-
colare del Belice.
L’accoglienza è per noi una
religione.  Io vorrei invitarvi
a Partanna, sarebbe un
momento davvero molto
bello. 
Proprio qualche mese è
stato ricordato il 45mo del
tragico terremoto. Colpisce
che un gruppo di sindaci ha
promosso una serie di ini-
ziative...
Il territorio è molto unito.
Il coordinamento dei primi
cittadini è importante per por-
tare avanti insieme lotte e

progetti comuni. 
Lo Stato non è mai stato tene-
ro con noi, si è dovuto sem-
pre lottare per avere attenzio-
ne. La Sicilia era diventata
una regione-cavia in seguito
alla calamità. Dalle tendopoli,
si è passati alle baracche, poi,
troppo lentamente è stata
avviata la ricostruzione vera e
propria. 
Purtroppo è accaduto che la
pachidermicità dello Stato ha

di molto rallentato la realiz-
zazione di quelle opere
necessarie ed attese dalla
popolazione.  
Grazie alla legge 178 del
1976 abbiamo snellito le pro-
cedure facendo diventare gli
enti locali protagonisti.
Siamo riusciti a mettere intor-
no ad un tavolo il Genio civi-
le, l'Ispettorato delle zone ter-
remotate, i sindaci e soprat-
tutto gli uffici tecnici dei
Comuni
In questo modo la ricostru-
zione è andata avanti più spe-
dita. In quei momenti è stato
esaltato il valore dello stare
insieme tra i Comuni terre-
motati. 

Ad oggi abbiamo una Val
Belice ricostruita e migliora-
ta...
E’ un luogo comune quindi
quando si afferma che la
sua valle non è stata com-
pletamente ricostruita...  
Assolutamente. Vi sono pic-
cole problematiche, ma dav-
vero minime. 
Il Governo Monti ha stanzia-
to qualche decina di milionidi
euro per il completamento di

alcune strutture. Ma ripeto,
stiamo parlando di cose mini-
mali. 
Com’è il suo territorio?
Purtroppo il nostro territorio
vive i morsi della terribile
crisi, ma è un’area vocata
all’agricoltura, vi sono pro-
dotti di straordinaria qualità,
si pensi ai nocellati che sono
famosi in tutto il mondo. 
Anche a livello di turismo
abbiamo riscontrato una rin-
novata vitalità, davvero molto
significativa. 
Vi è una storia secolare dav-
vero importante, si pensi al
castello del Grifo che è dav-
vero ben tenuto.   
Mi tolga una curiosità,

dando un’occhiata  alla
demografia della sua città,
si nota che intorno al 1920
c’è stato il massimo dell’e-
spansione con circa 20 mila
abitanti, poi una brusca
calata fino ai circa 12 mila
abitanti attuali...
Questo è dovuto in gran parte
all’emigrazione che ha lette-
ralmente dissanguato il terri-
torio. E’ stato un flusso che
continua anche oggi, molti
giovani preferiscono le uni-
versità del Nord Italia per poi
rimanere in quelle aeree.  
In passato, la maggior parte
dell’emigrazione si è  diretta
verso l’America, in particola-
re New York. Da sindaco ho
visitato  la comunità dei par-
tannesi che è molto viva ed
ancora legatissima alla pro-
pria città di origine. 
Cambiamo argomento, mi
permetta di ricordarle
un’amicizia particolare. In
queste settimane avrà visto
l’avvio dei lavori al Senato
della Repubblica coordinati
da Emilio Colombo a cui è
legato... 
Certo! Il senatore a vita è un
grande amico, è venuto spes-
so a Trapani,  a 30 anni sono
stato anche segretario provin-
ciale della Democrazia
Cristiana, avevo interlocuzio-
ne continua. Eravamo anche
legati dal rapporto con
Bernardo Mattarella che è
stato più volte suo collega
ministro. Colombo è davvero
un personaggio straordinario.   
le voglio dire anche una cosa,
moltissimi anni fa venni
anche a Potenza per un con-
vegno invitato da Colombo.
Fu una bella iniziativa. Son
passati tantissimi anni,
ahimè...
Onorevole, ritorniamo al
terremoto, tutte le ferite di
Partanna sono state “rico-
struite” dopo il sisma?
Capisco cosa intende, credo
di no, comunque, una trage-
dia di quelle proporzioni
segna le generazioni.
Abbiamo al tempo stesso cer-
cato di alleviare le sofferenze
dei cittadini ed offrire un
orizzonte.  A Partanna ad
esempio abbiamo preservato
il centro storico, voglio anco-
ra ricordare la valorizzazione
del castello dei grifi, nostro
fiore all’occhiello che è tra i
pochi castelli siciliani in otti-
mo stato di conservazione.  
La nostra terra è molto legata
al passato anche perchè,
come diceva Goethe “Non c'è
futuro senza passato”. 
Mi permetta di approfittare
dello spazio riservatomi su
questo giornale per ringrazia-
re calorosamente la città di
Lauria e quanti vennero a
darci un aiuto concreto.
Queste persone sono nel
nostro cuore.

Mario Lamboglia 
jfklauria@tiscali.it

L’On. Vincenzino Culicchia 

Una foto scattata tra le macerie di Partanna. E’ visibile a destra  il parroco don Gaetano, Biagio
Pansardi è a sinistra

1111--11115555  ggggiiiiuuuuggggnnnnoooo  2222000011113333  La signora Letizia Palladino di Napoli , originaria di Lauria , ha donato alcu-
ni libri alla istitudenda biblioteca “Cardinale Brancati” 

5 febbraio 1968. Si parte per portare ai terremotati siciliani il
segno tangibile della solidarietà fraterna  in questa gara di
generosità tanti si sono distinti vorremmo nominarli uno per
uno a tutti il nostro cordiale ringraziamento, non possiamo
però tacere la generosa collaborazione di Rosanna Papaleo,
Caterina Chiarelli, Teresa Polcaro, Mimina Rossino, Thea
Capecci che hanno raccolte e selezionato capo per capo gli
indumenti in modo da far portare in Sicilia materiale nuovo,
già diviso e selezionato. Un  particolare riconoscimento va al
signor Luigi Alberti che ha messo generosamente a disposi-
zione il suo autocarro pur essendo mezzo necessario per il
suo quotidiano lavoro.
Alle ore 23.30 si parte, alla guida dell'autocarro il giovane
perito industriale Pietro Lamboglia, al suo fianco  il signor
Biagio Pansardi;  l'arciprete è  alla guida della sua auto 850
dove prendono posto l'ingegnere Giovanni Scaglia e il giova-
ne perito industriale Giuseppe D’Imperio.  
6 febbraio 1968. Dopo 18 ore di guida quasi ininterrotta, che
record per Pietro! si giunge ad Agrigento dove i padri salesia-
ni danno la possibilità a cinque laurioti  di riposarsi. (Come
sono state accoglienti i salesiani sia a Messina che ad
Agrigento).
7 febbraio 1968. I due automezzi targati Pz affrontano la
desolante zone terremotate, si è unita a noi la famiglia
Pisciotta  che dopo il terremoto si è rifugiata Canicattì, e ora
ritorna a Partanna dove l'arciprete loro parente è rimasto al
proprio posto di combattimento! Tentare una descrizione di
ciò che i nostri occhi hanno visto è inutile: non rispecchiereb-
be che una minima parte della realtà. 
Le campagne, i centri una volta abitati di Menfi, Santa
Margherita, Montevago , Partanna  offrono una visione terri-
ficante.  
Commovente l'incontro e l'abbraccio dei due arcipreti: quello
di Partanna e quello di Lauria; serene cordiale la popolazione
rimasta sotto le tende o nelle baracche; gentili ed affabili le
autorità, dal sindaco ai consiglieri.
Cosa è stato consegnato? Ecco  una distinta più o meno com-
pleta di ciò che Lauria Inferiore ha offerta alla popolazione di
Partanna: non è molto ma è simbolo di solidarietà e l'amore.
Cappotti numero 55, coperte numero 5,  giacche numero 72
vestiti completi da uomo numero 6,  vestiti da donna numero
70, pantaloni numero 38,  numero 30, camice numero 44, cal-
zini  paia numero 36, maglie numero 117,  scarpe paia 43,
biancherie ed indumenti vari numero 102,  posate pezzi 114,
posate di plastica pezzi 80, bicchieri numero 18, ed infine
capelli borsette piatte giocattoli.
Vari giocattoli sono stati consegnati ai bambini presenti dalla
vivace simpatica signorina Sara Pisciotta attiva catechista di
Partanna.
8 febbraio 1968. Si prende la via del ritorno. “Questi sicilia-
ni sono veramente affabili” commenta Peppino D’Imperio,
“Ci ritorneremo in occasione di avvenimenti lieti” dice l'inge-
gner Scaglia,  pensando al suo matrimonio. 
Salutami le catechiste e i ragazzi del catechismo raccomanda
la signorina Sara...

Il diario di quei 
giorni scritto da 

don Gaetano Giordano 

La chiesa madre di Partanna distrutta dal terremoto 


