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Maratea 
Monti, fiumi, valli, castelli, 
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L’APPROFONDIMENTO/L'ingegnere astronauta  Paolo Nespoli  è stato ospite dell'Associazione  Teerum Valgemon Aesai in Basilicata 

“Cari ragazzi, sognate e credete sempre nel futuro”
L'associazione Teerum
Valgemon Aesai da anni
impegnata nel recupero e
nella valorizzazione del
patrimonio culturale e socia-
le della Basilicata , ha avuto
il piacere di ospitare presso
il Planetario Astronomico di
Anzi il 3 maggio 2013 l'a-
stronauta italiano Paolo
Nespoli.
Un privilegio assoluto  per la
Basilicata, Nespoli fa parte
del corpo astronautico euro-
peo dell 'ESA (Agenzia
Spaziale Europea) dal 1991
e nel 2008  per la sua secon-
da volta è stato assegnato
alla  spedizione 26/27  sulla
stazione ISS per un periodo
di ben sei mesi.
Una giornata lunga ed emo-
zionante per gli studenti di
Basilicata che hanno parteci-
pato all'evento, i visitatori e
gli appassionati. Nespoli ha
letteralmente incantato il
pubblico con i suoi racconti
e le sue lezioni di scienza e
di vita.
Tante e diverse le domande
rivolte all 'Ingegnere, da
come funziona la strumenta-
zione di bordo delle navicel-

le spaziali a come si fanno le
cose più semplici nello spa-
zio come mangiare, lavarsi e
andare in bagno! 
Nespoli ha soddisfatto qua-
lunque quesito lasciando a
bocca aperta i presenti per il
suo modo di spiegare con-
cetti  solitamente molto

complessi , attraverso il
gioco e l'ironia. 
Del resto in una delle tante
interviste della giornata alla
domanda "è difficile spiega-
re il suo lavoro?" - ha rispo-
sto - "Non è difficile spiega-
re il mio lavoro ai ragazzi, è
più difficile spiegare quali
sono le reali condizioni che

si vivono nello spazio, per-
ché lì le regole del nostro
mondo non funzionano, ecco
perché bisogna scatenare
fantasia e l' immaginazione".
Nespoli ha anche spiegato di
quanto ancora c'è da fare dal
punto di vista delle speri-
mentazioni e degli studi, ma

l'ESA sta lavorando a pieno
regime per le prossime spe-
dizioni su Marte. Inoltre non
ha escluso un suo ritorno
nello spazio, e si tratterebbe
del suo terzo volo, qual'ora
si presentasse nuovamente
l'occasione.
L'astronauta ha colpito anche
per il suo modo di fare ed ha

salutato i ragazzi  in serata
raccomando loro di  sognare
e credere nel futuro e lavora-
re sodo per raggiungere i
propri obiettivi qualunque
cosa loro vogliano fare da
grandi con attenzione, dili-
genza, disciplina e passione
perché solo in questo modo

si possono raggiungere quei
"posti" dove sembra quasi
impossibile arrivare.
In serata l'associazione ha
accolto anche la visita di
S.E. Mons. Ricchiuti 
Una giornata speciale, che
Teerum Valgemon Aesai
spera di ripetere al più pre-
sto.

Grazie all'impegno dei mem-
bri  di Teerum Valgemon
Aesai il Planetario

Astronomico di Anzi è
diventato nel tempo un
punto di riferimento per gli
osservatori e gli studiosi,
tante sono le scuo-
le che vengono
ospitate durante
tutto l 'anno dai
volontari, questo
non può che accre-

scere la luminosità degli
splendidi luoghi dell'entro-
terra lucano, spesso ignorati
o comunque non valorizzati
a pieno.
Per prenotare una visita al
Planetario è possibile contat-
tare direttamente teerumval-

gemonaesai@gmail .com
telefonare al  num.
3202236876 oppure visitare
http://teerumvalgemonae-
sai.blogspot.it

L'Associazione Teerum 
Valgemon Aesai

(Terra il Miglior Rifugio)
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I fondamenti scientifici dell'osteopa-
tia: L' OSTEOPATIA è anatomia,
ancora anatomia,sempre anatomia,
diceva il Dr Still. E ancora : L' ana-
tomia è da considerarsi l'alfa e l'ome-
ga, l'inizio e la fine di tutte le forme
e delle leggi che danno vita al corpo
umano. Ogni Osteopata deve cono-
scere perfettamente l'anatomia per
poter proiettare all'interno del corpo
la propria azione. L'anatomista Bell
diceva: Impara ad osservare il corpo
vivo con i tuoi occhi, poi impara a
guardare il corpo con le tue dita e gli
occhi aperti, poi impara a guardare il
corpo con gli occhi chiusi. Struttura
e funzione sono reciprocamente
interrelate. Qualsiasi parte del corpo
funziona secondo la sua struttura
specifica. La struttura governa la
funzione,similarmente una struttura
anormale governa la disfunzione.
Ovvero: se la struttura è integra, la
malattia non può svilupparsi; se la
struttura non è integra, la malattia
trova terreno fertile. Tutte le anoma-
lie strutturali possono portare ad una
malattia funzionale e successivamen-
te organica.
A differenza della medicina tradizio-
nale allopatica, che concentra i pro-
pri sforzi  sulla ricerca ed elimina-
zione del sintomo, l'osteopatia consi-
dera il sintomo un campanello di
allarme e mira all'individuazione
delle cause alla base della comparsa
del sintomo stesso ( malattia ). In
osteopatia, la malattia altro non è che
il risultato del disequilibrio anatomi-
co ( struttura ) seguito da disequilibri
fisiologici ( funzione ). Il fine dell'o-
steopatia è quello di ridare movi-
mento, armonia e fisiologia, ricrean-
do le condizioni migliori ( terreno )
affinché il corpo ritrovi lo stato di
salute. 
L'osteopata è una figura specializza-
ta in terapia manuale. L'Osteopatia
non è invasiva, non si avvale dell'au-
silio farmacologico, gli unici stru-
menti utilizzati dall' Osteopata sono
le mani con le quali normalizza la
disfunzione somatica. 

L'OSTEOPATIA NON SOSTITUI-
SCE E NON PRENDE IL POSTO
DELLA MEDICINA CONVEN-
ZIONALE, ma è un valido ausilio.
L'Osteopata, quindi, utilizzando tec-
niche che vedono nelle mani il
mezzo principale per riequilibrare la
struttura nel suo complesso, si avva-
le di tecniche pressorie, di leva,
fasciali, cranio-sacrali, riprogramma-
zione posturale,stimolazioni proprio-
cettive, dirette al raggiungimento di
una corretta funzionalità integrata
dell'individuo, escludendo il ricorso
a qualsiasi prodotto farmaceutico o
strumento chirurgico.
L'Osteopata deve fare:
una COMPLETA VALUTAZIONE
della postura verticale del paziente,
distribuzione del peso, tipologia, ten-
sioni, contratture, spasmi, la qualità
dei tessuti,della pelle, ecc.;
PROVE FUNZIONALI globali,
regionali e locali, test passivi,attivi e
specifici test secondo gli obiettivi
della valutazione;
Palpazione  dei differenti tessuti e
ritmi fisiologici per ACCERTARE
LA SEVERITA' e L'ORIGINE dei
BLOCCHI OSTEO-ARTICOLARI
e delle TENSIONI MIOFASCIALI
così come l'importanza della restri-
zione che genera e che impone all'or-
ganismo,localmente e/o a distanza
una compensazione.

Dott. Ft  Nicola Castelluccio 
Laurea Magistrale in Scienze

della Riabilitazione
Osteopata  D O  -  Posturologo -

Terapia del Linfedema  
ASP Potenza

ncastelluccioinfo@gmail.com
-Seconda puntata- 

Osteopatia
e trattamenti

LL’’eessppeerrttoo rriissppoonnddee 

Importante riconoscimen-
to istituzionale per la
ricerca effettuata dal tursi-
tano Salvatore Verde e
confluita nella pubblica-
zione del libro "Il cavalie-
re Templare di Tursi"
(Edizioni Giuseppe
Laterza, Bari, 2012). Su
proposta del sindaco
Giuseppe Labriola, con-
cordata con l'autore del
saggio, il consiglio comu-
nale di Tursi ha deliberato
all'unanimità, nella seduta
di martedì 30 aprile, con
tutti i sedici consiglieri
presenti, la individuazione
e istituzione del sito turi-
stico-culturale  denomina-
to "Il cavaliere templare di
Tursi", conseguente pro-
prio all'iniziativa editoriale
di Verde, insegnante, gior-
nalista e filmmaker, oltre
che cultore di storia loca-
le. 
Presentato in diverse loca-
lità lucane, dopo la prima
a Genova, lo studio ha
avuto un significativo
interessamento dei media,
stampa e televisioni regio-
nali, ma anche da parte
degli specialisti, tanto che
la prestigiosa Asso-ciazio-
ne Tradizione Templare,
nel valutare tutti i  testi di
analogo argomento editi
nell'anno 2012, ha espres-
so un giudizio lusinghiero
con la seguente motivazio-

ne: "Interessante lavoro
che affronta la storia del
cavaliere di Tursi, rimasto
ancora non identificato,
senza mai deviare dal
rigore scientifico o scade-
re in scontati localismi".
Presupposto condiviso
dell'iniziativa consiliare, è
che l'identificato sito, se
opportunamente valorizza-
to mediante l'indicazione
precisata dei ritrovamenti
(che risalgono al 1951-
52), possa consentire posi-
tivi sviluppi culturali e
turistici, per studiosi e
visitatori, poiché inserito
nell'itinerario ideale della
storia locale. 
Il luogo è ubicato esatta-
mente nel centro storico,
in via Carlo Alberto (ades-
so al) n. 68, a una trentina
di metri dall'antica chiesa
San Michele, nei pressi
del palazzo della famiglia
Manfredi. 
Esso sarà d'ora in poi reso
riconoscibile con l'apposi-
zione di una targa artistica
su metallo, realizzata a
mano in unico esemplare
dal maestro Vincenzo
D'Acunzo ed offerta in
dono all 'ente locale. Il
consiglio ha dunque deli-
berato di riconoscerlo
quale sito di interesse cul-
turale e turistico del
Comune, che attiverà ogni
procedura ritenuta oppor-

tuna affinché il luogo,
adeguatamente identifica-
to e segnalato, sia inserito
nei percorsi storici del ter-
ritorio. fermo restando di
provvedere da subito alla
collocazione e inaugura-
zione della targa mediante
manifestazione pubblica.
Inoltre, ogni eventuale
futura attività culturale sul
piano editoriale, teatrale,
multimediale, audiovisivo
e informatico, collegata al
sito, potrà essere opportu-
namente incentivata nel-

l'ottica della promozione,
divulgazione e diffusione,
in  riferimento alla ricono-
sciuta rilevanza. 
Salvatore Verde ha così
commentato: "Esprimo
sconfinata gratitudine
innanzitutto alla professo-
ressa Bianca Ferrari
Capone, alla quale dobbia-
mo la felice intuizione sto-
rica, prospettata già alla
fine degli anni Sessanta
del Novecento. Senza il
suo fondamentale contri-
buto, non avrei potuto

scrivere il saggio. Di con-
seguenza, ringrazio since-
ramente il sindaco
Labriola e l'intero consi-
glio comunale, per aver
creduto alla bontà dello
studio svolto, che mi ha
coinvolto per anni, e per la
sensibilità e la fattività
della iniziativa, che con-
sentirà di aggiungere un
altro tassello storico-cultu-
rale al già lungo e glorioso
passato della città di Tursi.
Ribadisco, io non so con
certezza assoluta se a
Tursi ci siano stati molti o
pochi cavalieri Templari,
ma ritengo di averne indi-
viduato uno di sicuro, spe-
rando prima o poi che si
arrivi a dargli un nome. La
decisione dell '
Amministrazione comuna-
le, oltre a essere foriera di
auspicabili ulteriori svi-
luppi per la cittadinanza -
aggiunge Verde -,  mi gra-
tifica a titolo meramente
onorifico, perché mi con-
sidera una risorsa per la
comunità. Un atto istitu-
zionale inedito, dunque,
che riconosce quello che
ho fatto nell 'esclusivo
interesse dell'amato paese,
al servizio del quale mi
sono posto da sempre con
grande dedizione, genero-
sità, rigore e umiltà, a pre-
scindere da beghe locali-
stiche, come tutti sanno".

(SV) 

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

di 5 euro sugli “Eventibus + ingresso 2013”

Tursi esalta il suo cavaliere templare

Salvatore Verde 

La lezione di Nespoli con i ragazzi . A destra Paolo Nespoli con Annalisa Pierro 

Il planetario astronomico di Anzi 

Deliberato in consiglio comunale il riconoscimento  del sito turistico-culturale 
de "Il cavaliere Templare di Tursi". La soddisfazione del Sindaco Labriola 

Tantissimi auguri a Simone Fittipaldi di
Lauria per i  18 anni dal tuo amore Caterina
e da mamma Lina, papà Antonio e da tuo
fratello Alessandro. Ti vogliamo bene
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L’EVENTO/Turismo,Tempo Libero, Pollino (TTLP). L’Anfiteatro Comunale Mercurion ospiterà dal 17 al 19 maggio un’iniziativa tesa a rilanciare il territorio

Viggianello capitale del turismo del Parco del Pollino 
Mentre andiamo in stampa si
stanno definendo gli ultimi
dettagli di un’iniziativa di
promozione del territorio
significativa che avrà come
fulcro Viggianello. 
Al sindaco Vincenzo
Corraro abbiamo posto alcu-
ne domande. 
Sindaco, ci spieghi l’even-
to...  
Questo Borsino del Turismo
nasce dall'esigenza di contra-
stare un minimo l'incessante
racconto mediatico negativo
attorno a questo benedetto
sciame sismico del Pollino.
Sia la scossa del 26 ottobre
2012 e sia il perdurante
quanto infelice accoppia-
mento "terremoto-Pollino"
hanno inferto un duro colpo
a un settore che punta tutto
sulla comunicazione e sulla
immagine sana delle sue
strutture e del lavoro tenace
e professionale degli stessi
operatori. Il fatto che, anche
nella fase di attenuazione del
fenomeno, si continui a
generalizzare e ad associare
il prodotto Pollino al sisma è
deleterio perché una sola
notizia data sulle emittenti
nazionali o locali brucia di
colpo tutto quello che gli

operatori del settore costrui-
scono quotidianamente.
Come amministratori locali
sentiamo il disagio di dovere
dare risposte e tutelare que-
sto settore che ambisce a
diventare strategico, e che
vede all'attivo comunque
delle vivacità e delle interes-
santissime esperienze ed
eccellenze che devono per
forza di cose sempre più
coordinarsi e fare sistema in
modo da trasmettere un'im-
magine positiva e dinamica
che vada oltre il singolo ter-
ritorio e il singolo comune.
E che vada oltre questo sfor-
tunato periodo che stiamo
attraversando che ha visto un
rallentamento progressivo
delle presenze. Raccontare
dopo il sisma e dopo una
brusco calo delle presenze in
specie nelle aree interne
(non solo per l'impatto psi-
cologico che ha trasmesso il
sisma ma anche per la evi-
dente congiuntura economi-
ca) il Pollino e i suoi paesi,
attraverso una vetrina di tre
giorni che accenda i riflettori
sui protagonisti di questo
settore e sulle identità locali,
crediamo sia un momento
significativo e, ci auguriamo,

l'inizio di un percorso che
non solo faccia sintesi ogni
anno e prima di ogni stagio-
ne ma anche un momento di
discussione e di incontro che
affronti le criticità e metta
sul tappetto le politiche ade-
guate e sostenibili perché il
Pollino, il più grande Parco
d'Europa, sia sempre più
meta di un turismo impor-
tante (nei numeri e nelle
diverse tipologie dei flussi).  
Questa iniziativa sarà dun-
que una grande vetrina...
Certo! Al tempo stesso  sarà
un'importante occasione di
incontro tra la domanda e
l'offerta del territorio, tra
buyers (compratori) e sellers
(venditori). Presenti le agen-
zie di viaggio e i tour opera-
tors che si occupano di turi-
smo verde. I venditori sono
invece tutte le strutture ricet-
tive e tutti i fonitori che
offrono servizi turistici nel
Parco del Pollino.
Scopo del borsino è quello di
rafforzare la capacità di
competere del sistema turi-
stico del Pollino e diversifi-
care i prodotti turistici i
modo da attrarre segmenti di
domanda differenti in fun-
zione delle risorse e le eccel-

lenze disponibili e diversifi-
care i mercati in senso geo-
grafico al fine di ridurre la
dipendenza dal mercato ita-
liano e in particolare dal
mercato pugliese.  È prevista
un area espositiva di 400 mq
nell'anfiteatro comunale
Mercurion di Viggianello
dove confluiranno tutti gli
operatori turistici del
Pollino. La TTLP si prefigge
di realizzare momenti di
incontro rispetto alla temati-
ca delle strategie di marke-
tinf territoriale e del turismo
legato alle identità enogra-

stronomiche, culturali ed
ambientali. 
Metttiamo a fuoco gli
obiettivi...
Trattandosi di una fiera che
offrirà il prodotto-territorio
del Pollino incentrato sulla
natura e che si presta allo
svolgimento di attività orien-
tate alla fruizione del tempo
libero, si vuole puntare sull'i-
dea di un turismo ambientale
e del leisure, che dia modo
ad una vasta utenza di acce-
dere ad esperienze uniche ed
emozionali.  L'obiettivo da
un lato è quello di potenziare

e caratterizzare l'offerta con
l'utilizzo di nuove soluzioni
di presentazione, fruizione,
tutela e spettacolarizzazione
dei beni ambientali, dall'altro
quella di comunicare un'im-
magine di tipicità e origina-
lità sufficienti a rendere
competitivo il prodotto pre-
sentato.   Il progetto propone
un vero e proprio sistema per
la valorizzazione e fruizione
delle emergenze naturali,
ambientali e culturali di
un'area che intende dare vita
a idee innovative volte alla
implementazione di azioni
innovative di sviluppo del
turismo ambientale/rurale/
locale e di marketing territo-
riale, fa della presente pro-
posta un'esperienza origina-
le.   Il valore aggiunto della
TTLP va inoltre individuato
nella possibilità di rilancio
economico offerta  ai  comu-
ni interessati (con il conse-
guente sviluppo dei servizi
di ricettività, di ristorazione,
dell'artigianato, della com-
mercializzazione dei prodotti
tipici etc. ) attraverso l'atti-
vazione di strategie di comu-
nicazione e di marketing
finalizzate alla promozione
del territorio. 

La TTLP individuerà i prin-
cipali flussi turistici cercan-
do di rafforzare il prodotto
"Pollino" sul mercato e cer-
cherà di aprire nuovi merca-
ti. Da un'attenta analisi viene
fuori che dai mercati  di
prossimità  proviene circa
l'80% degli arrivi (Puglia
45% Basilicata 12%
Campania 10% Lazio 10%).
Il restante 20% proviene dal
mercato estero e in particola-
re dal Regno Unito, dagli
Stati Uniti e dalla Germania.
È possibile identificare per il
prodotto turistico attualmen-
te possibile sul Pollino, i
seguenti target: teen-ager per
i quali la natura viene asso-
ciata ad avventura e libertà;
under 26 vacanza poco
costosa, possibilità di prati-
care sport anche nuovi;
famiglie l'esperienza è vissu-
ta come stile di vita alternati-
vo che si contrappone a
quello caotico e disordinato
della città;   over 60 possibi-
lità di relax, ritmi di vita più
rispondenti alle aspettative
delle fasce di età più alte;
gruppi scoutismo anche
internazionale, associazioni
sensibili alle problematiche
ambientali. 

Il presidente della Regione
Basilicata, Vito De Filippo
(Pd), si è dimesso  dall'inca-
rico a seguito dell'inchiesta
sui rimborsi illecitamente
percepiti da assessori e con-
siglieri, in cui non è coinvol-
to. "L'impegno non deve
essere frutto di bramosia",
ha scritto nella lettera d'ad-
dio.

Le dimissioni di De Filippo -
al secondo mandato come
presidente della giunta -
aprono la strada allo sciogli-
mento anticipato del consi-
glio regionale.
Nella lettera di dimissioni,
De Filippo ha detto che l'in-
dagine sui rimborsi illecita-
mente percepiti "deturpa
l'immagine della Basilicata,

con ipotesi forse non penal-
mente gravi, ma umanamen-
te odiose". La scelta di
dimettersi - ha continuato - è
stata fatta per avviare "una
stagione rinnovata per la
Regione. Sebbene lo scena-
rio dell'inchiesta che riguar-
da la Basilicata sia ben
diverso da quello che si è
profilato in altre Regioni,

sebbene le ipotesi, non mi
stancherò mai di dirlo sen-
tendomene testimone viven-
te, non siano certezze, anche
in questa occasione riaffer-
mo con forza la convinzione
che altri possano portare
avanti il lavoro con non
meno impegno e dedizione di
quanto ne ho offerto io e ne
ha offerto questo Consiglio e

di quanto, per quel che mi
riguarda, ne continuerò ad
offrire alla Basilicata, da
privato cittadino o in qual-
siasi altra veste”.
La vicenda ha colpito
profondamente l’opinione
pubblica lucana inviperita
anche dalle forme della vera
e propria truffa: farsi rimbor-
sare un orsacchiotto, o cene

di ogni tipo, ha reciso un
raporto di fiducia che già
vacillava tra politici ed elet-
tori.  
Non sarò facile per i partiti
(coinvolti tutti nello stesso
modo, da destra a sinistra),
ritrovare una strada autentica
di servizio alle proprie
comunità dilaniate dalla
grave crisi economica. 

Il Sindaco di Viggianello Vincenzo Corraro 

Lo scandalo
alla Regione

Basilicata
anticipa il
voto ad
ottobre 
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L’INIZITIVA/Il dirigente scolastico Natale Straface ha coinvolto lo scrittore Maurizio De Giovanni in un percorso che vede protagonista anche Pino Sassano 

Il dirigente scolastico Natale
Straface dell’Isis Miraglia di
Lauria   è impegnato nella promo-
zione della lettura con delle inizia-
tive  che hanno coinvolto scrittori
di livello nazionale. Il 22 maggio
si svolgerà  la manifestazione
conclusiva  di questo percorso for-
mativo.  Intanto, il 4 maggio scor-
so, l’Isis ha avuto come  ospite
illustre lo scrittore Maurizio De
Giovanni, noto tra l’altro  per “Il
Commissario Ricciardi”.  Ad
accompagnarlo, l’editore  e scrit-
tore Pino Sassano.
Ecco di seguito alcune domande
poste ai protagonisti dell’iniziati-
va . 
Dirigente Straface, l'Isis
Miraglia da lei diretto, è stato
protagonista di un importante
progetto didattico che, si è con-
cluso con l'incontro tra gli stu-
denti e il noto autore Maurizio
De Giovanni?
Proprio così, Maurizio De
Giovanni è un notissimo autore di
libri gialli, diventato famoso gra-
zie alla pubblicazione in particola-
re, del libro  "Il commissario
Ricciardi".  I nostri studenti,
durante l'anno scolastico hanno
preso parte ad un progetto che si è
sviluppato sulla lettura e scrittura
del romanzo di Maurizio De
Giovanni, dal titolo  "Il metodo
del coccodrillo". Il progetto in
questione  è stato finanziato
dall'Ente Provincia di Potenza, la
stessa istituzione ha investito
molto nell'ambito della conoscen-
za e nell'aiutare le scuole a pro-
muovere la lettura. 
L'autore De Giovanni, ha subito
accettato il nostro invito a contri-
buire alla realizzazione del pro-
getto,  incontrando quindi i ragaz-
zi i quali, durante l'anno scolastico
hanno elaborato e lavorato sul suo
libro, scrivendone ad esempio  il
finale. Lo stesso autore ha espres-
so sui lavori presentati il suo giu-
dizio, scegliendo i tre ritenuti
migliori. Questi elaborati saranno
premiati nella serata conclusiva
del 22 maggio, ultimo appunta-
mento del progetto, al quale l'au-
tore sarà presente attraverso un
videomessaggio non potendo
esservi fisicamente. Il 22 maggio,
in occasione della premiazione
saranno presenti rappresentanti
dell'Amministra-zione provinciale
di Potenza ed altri importanti
ospiti. Per la realizzazione e il
successo del progetto, mi preme
ringraziare il dottore ed editore
Pino Sassano, che ha reso possibi-
le lo svolgersi dell'iniziativa gra-
zie all 'interlocuzione con
Maurizio De Giovanni. Il dottor
Sassano, quale titolare della libre-
ria Mondadori di Cosenza, già da

tempo collabora con il nostro
Istituto nell'importante opera di
divulgazione della scrittura e della
lettura. 
Preside, rispetto al progetto rea-
lizzato, quale il suo giudizio?
Al  progetto hanno partecipato le
ultime e le penultime classi
dell'Istituto Tecnico, del Liceo
Classico di Lauria e del Liceo
Scientifico di Rotonda. Il progetto
ha coinvolto circa 150 ragazzi e,
ogni classe ha avuto un docente
referente. La prima fase del pro-
getto si è caratterizzata per l'in-
contro, avvenuto nel mese di gen-
naio, tra i ragazzi e l'editore. In
seguito gli studenti hanno  letto il
romanzo di Maurizio De Giovanni
e, con l'aiuto dei docenti hanno
iniziato a lavorare sul testo. Sono
state trasmesse ai ragazzi delle
indicazioni per realizzare al
meglio il progetto stesso e, essere
pronti e preparati all'incontro con
l'autore del romanzo.  I docenti
sono stati estremamente soddisfat-
ti per la partecipazione attiva degli
studenti che, a mio parere hanno
svolto veramente un ottimo lavo-
ro. 
Preside, di recente sempre pres-
so l'Istituto da lei diretto è stato
presentato il libro del noto gior-
nalista Franco De Mare, a
dimostrazione questo della
grande sensibilità rispetto al
mondo della lettura?
Ritengo che la scuola in generale
oltre a trasmettere e a trasferire
delle conoscenze disciplinari
debba anche educare. Se riuscia-
mo a raggiungere tali obiettivi,
abituando ed educando i nostri
ragazzi alla lettura, allora possia-

mo affermare di aver adempiuto al
nostro dovere di educatori in
maniera precisa e pregnante, più
di quanto dettano  i codici disci-
plinari. Ritengo che nella vita sia
necessario essere in grado  di  leg-
gere, codificare, capire e com-
prendere un testo scritto.

Pino Sassano, lei oltre ad essere
un editore, si distingue quale
impegnato  e appassionato
divulgatore della cultura in
generale? 
Il mio impegno nel divulgare e
promuovere la lettura così come la
scrittura, spesso è possibile, come
accaduto presso l'Isis Miraglia di
Lauria, grazie alla proficua colla-
borazione dell'istituzione scolasti-
ca e di Enti come lo è stato nel
caso specifico l'Amministrazione
provinciale di Potenza. La realiz-
zazione del progetto da parte degli
studenti dell'Istituto lauriota, è
stata poi possibile avendo avuto
quale punto di riferimento l'autore
Maurizio De Giovanni. Il nostro
obiettivo è da sempre quello di far
avvicinare i ragazzi al mondo
della lettura e della scrittura. 
Dal suo privilegiato osservato-
rio, quale è oggi il livello di sen-
sibilità e interesse verso il
mondo della scrittura e della let-
tura?
La lettura può essere vista da
diverse angolazioni, non è vero
che oggi si legge e si scrive poco,
probabilmente si leggono pochi
libri però, si scrive molto attraver-
so la messaggistica e l'utilizzo di
social- network, e ancora, attra-
verso una serie nuova di modalità.
Lo strumento scrittura e lo stru-

mento lettura, vengono utilizzati
soprattutto dalle nuove generazio-
ni,seppure secondo modalità
diverse e nuove rispetto al passa-
to. Le modalità che oggi vengono
usate nel leggere e nello scrivere,
possono e debbono essere veicola-
te verso un prodotto particolare
che merita una profonda  riflessio-
ne. Il tentativo che vogliamo
intraprendere è quello, di mettere
gli strumenti che sono già in uso
tra i ragazzi, in un ambito in cui i
tempi della riflessione sono dei
tempi che possono essere da loro
facilmente praticati. In tale tentati-
vo, l'autore Maurizio Di Giovanni
rappresenta il nostro punto di col-
legamento. 
Ci vuole parlare dell'importante
esperienza fatta in passato nel-
l'ambito proprio della divulga-
zione della lettura?
Lei si riferisce all 'iniziativa
"Materia prima" che, si è svolta
nelle province di Potenza e di
Cosenza. Insieme a lei direttore
Lamboglia, possiamo definirci
siamo costruttori di percorsi cultu-
rali senza dubbio molto  positivi,
ove protagonisti sono i giovani e il
loro impegno. 

Maurizio Di Giovanni, lei è un
noto ed apprezzato autore di
libri gialli, ci dica, è la prima
volta che giunge nella città di
Lauria?
Sì, e ne sono felicissimo anche
perché, credo che il progetto rea-
lizzato dagli studenti dell'Isis
Miraglia di Lauria, molto più di
altri denoti intelligenza e sensibi-
lità culturale. L'attività del  leggere
per poi scrivere e riscrivere nello
stesso stile dell'autore, integrando

o addirittura inserendo da parte dei
ragazzi delle pagine mancanti,
richiede una specifica sensibilità
ossia, il leggere con la prospettiva
di dover scrivere. Un elemento
questo di grande rilevanza cultura-
le. Inoltre, sono felice che questo
tipo di idea sia nata e si sia svilup-
pata  in un posto come Lauria che,
normalmente facendo parte del
Meridione di Italia, viene conside-
rato in  rincorsa rispetto al Nord
della nostra Penisola. Al contrario
al Sud vi sono immense risorse
culturali, essendo noi meridionali
portatori di un eccellente metodo
di intendere le storie e di raccon-
tarle. Il progetto realizzato a
Lauria è un'opportunità, un motore
culturale straordinario. Gli studen-
ti e la cittadina di Lauria hanno
dimostrato di essere estremamente
sensibili verso il mondo della cul-
tura in generale e dal mio canto,
sono stato onorato di aver contri-
buito allo svolgersi di un'iniziativa
di così alto valore, mettendo a
disposizione dei ragazzi il mio
libro "Il metodo del coccodrillo",
ove racconto una storia   contem-
poranea molto dura che non fa
sconti, proprio come la realtà che
viviamo oggi.  
Da autore, ha accettato di buon
grado che la storia proposta nel
suo libro sia stata reinterpretata
e magari stravolta dai ragazzi?
Assolutamente si, anzi sono stato
felicissimo di sapere che gli stu-
denti hanno profuso impegno e
hanno lavorato sul mio libro. Sono
ansioso di confrontarmi con i
ragazzi, avendo messo a loro 
disposizione la struttura, il legno
dal quale hanno potuto tirar fuori
la scultura. 
Ringrazio per la possibilità che mi
è stata data, l'editore Pino Sassano
amico fraterno e, il Preside
Straface, fantastico interlocutore.
Quella vissuta a Lauria è stata per
me un'esperienza davvero bella,
per cui sono a disposizione per
qualsiasi altra iniziativa che la
scuola e il mondo lauriota voglia
realizzare. 
Lo scrittore Maurizio Di
Giovanni che tipo di studente è
stato?
Da sempre sono stato un lettore,
questa è la mia professione, essere
un lettore per me è fondamentale.
Ritengo che la scrittura non è un
talento, lo è invece la lettura poi-
ché, il lettore immagina e costrui-
sce.  Leggere  permette di immagi-
nare e ricostruire le scene, i volti,
gli odori e i sapori. 
La lettura è l'esercizio dell'intelli-
genza, dell'immaginazione, per cui
io sono stato sempre un lettore
anche da giovane studente e, mi
auguro di rimanere tale aldilà
della mia attività di scrittura

L’Isis Miraglia di Lauria avvicina gli studenti alla lettura 

Da sinistra: Pino Sassano, Maurizio De Giovanni, Natale Straface

Occasione 
a Francavilla

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

Con la delibera n.32 approvata
a maggioranza in Consiglio
Comunale lo scorso 29 aprile
2013, che prevede  la riduzio-
ne delle aliquote IMU, si è
voluto mettere un punto fermo
a favore dei cittadini e del
sistema produttivo di Lauria.
Non sappiamo ancora come
andrà a finire a livello gover-
nativo sulla sopravvivenza di
questa imposta municipale
unica(IMU), certo è che l'am-
ministrazione comunale ha
voluto dare un piccolo segnale
concreto  alle famiglie e con-
sente di andare incontro alle
esigenze del mondo produtti-
vo, che a Lauria, come in tutta
Italia, sta mostrando segni di
sofferenza sempre più eviden-
ti.
La proposta del gruppo socia-
lista in comune, accolta imme-
diatamente dall'Amministra-
zione ed in particolare
dall'Assessore Domenico Di
Lascio, era quella di mettere
in campo un provvedimento
che rispondesse ai vari appelli

mossi dalle famiglie e dal
mondo produttivo con una
logica di equità ed efficacia. 
Il lavoro svolto di concerto
con l'ufficio tributi e finanzia-
rio, che ringrazio per l'impe-
gno e la disponibilità profusa,
non è stato così semplice
come a molti può apparire. Si
è dovuto procedere ad un'ana-
lisi approfondita del gettito e
dei versamenti effettuati e
incrociarli con la banca dati
del catasto, in base alla nor-
mativa vigente per il 2013. 
Si è potuto, in questo modo,
diversificando le riduzioni e
garantendo comunque il getti-
to presunto richiestoci dall'uf-
ficio finanziario,  raggiungere
un obiettivo promesso, tra l'al-
tro anticipando e prevedendo
cosa sarebbe successo nel
2013. Basti leggere l'articolo
sul  Sole24ore di oggi(9 mag-
gio) che titola in questo modo
: "IMU arriva la stangata sulle
imprese: l'acconto cresce fino
al 200%". 
Nel dettaglio, la rimodulazio-

ne delle aliquote IMU appro-
vata, prevede una riduzione
dal 6% al 5% per le abitazioni
principali e relative pertinen-
ze.
Per gli altri fabbricati si è riu-
sciti ad ottenere questa agevo-
lazione; tutti i fabbricati delle
categorie catastali D (piccola
e media impresa),  avranno
una riduzione di 3 punti, dal
10.6 al 7.6(dal 2013 aliquota
minima, che andrà tra l'altro
interamente allo Stato).
Questa riduzione si avrà se la
propria attività viene svolta
nell'immobile di proprietà.
Tutti i fabbricati di categoria
catastale C1(negozi e botte-
ghe), C3/C4(locali artigiana-
li), A10(Uffici), avranno una
riduzione di 2 punti dal 10.6 al
8.6. Anche in questo caso la
riduzione si ottiene se la pro-
pria attività viene svolta nel-
l'immobile di proprietà.
Per tutti i fabbricati delle cate-
gorie sopracitate che abbiano
un regolare contratto di fitto
registrato si avrà una riduzio-

ne di 1 punto, dal 10.6 al 9.6.
I vincoli di Bilancio non ci
hanno permesso ulteriori ridu-
zioni su altre tipologie di fab-
bricati e sulle aree fabbricabi-
li, ma continueremo a tenere
sotto controllo il gettito 2013
e verificheremo se ci saranno
le condizioni per effettuare

altri interventi in diminuzione.
Così, per esser seri ed onesti,
allo stesso modo verifichere-
mo se gli ulteriori tagli agli
enti locali non ci costringeran-
no invece a manovre in
aumento(spero di no).
In conclusione vorrei fare una
piccolissima e modesta rifles-
sione più generica su questa
imposta sull'abitazione princi-
pale, che a quando si vede
dalla tv, dal web e dai giorna-
li, è diventata il problema
principale dell'Italia. 
Risulterò impopolare, ma non
condivido personalmente, in
questo momento, la propagan-
da di abolizione dell 'IMU
sulla prima casa, (perché si
parla solo dell 'IMU sulla
prima casa) che la destra
vuole imporre, ne tanto meno
quella che leggo di qualche
altro movimento o partito di
legare il pagamento di questa
ai redditi (conosciamo tutti
l'Italia, si rischia che un ope-
raio dipendente la paghi e un
imprenditore furbo no).  

Giusto per dare dei dati con-
creti nel 2012 la media dei
versamenti effettuati sulla abi-
tazione principale nel comune
di Lauria è stata di 145€ a
famiglia ad aliquota massima.
Con la riduzione fatta nel
2013 questa media a famiglia
scenderebbe a 100-120€
escludendo dal gettito altre
numerose famiglie.
Ecco perchè, invece, io credo,
anche se richiederà un mag-
gior sforzo nel rinvenimento
delle risorse, che il primo
provvedimento governativo
vada fatto, immediatamente,
sul lavoro, con sgravi fiscali
di cui benefici per un 50% il
datore di lavoro ed un 50% il
lavoratore, permettendo così
sia un minimo di  rilancio del-
l'occupazione e sia di avere
nelle tasche di ogni lavoratore
qualche euro in più, in modo
da rimettere in moto i consumi
e quindi l'economia reale.

Fabrizio Boccia
Capogruppo Psi 

Comune di Lauria 

Il gruppo sportivo AVIS di
Lagonegro in collaborazione con il
comitato festa di San Giuseppe ha
organizzato il Primo maggio il 7°
memorial in ricordo di Davide
oliva, scomparso dieci anni fa in un
tragico incidente. Davide era un
bellissimo e generoso giovane.
Credeva nella solidarietà, era tra i
primi donatori AVIS e si dimostra-
va disponibile negli interventi di
soccorso quando se ne presentava
la necessità. Tutto il pomeriggio ha
visto protagonisti nella gara podi-
stica( corsa), grandi e piccoli. Lo
stadio G.Rossi gremito di persone e
atleti provenienti dai paesi limitrofi
di Lagonegro.Una giornata di sole,
divertimento  e giochi per i più pic-
cini.
Buonasera a tutti.,grazie… a parla-
re e' Anna Oliva la sorella di
Davide, molto legata a suo fratello
e  ancora oggi e' molto toccata
dalla grave perdita….. Innanzitutto,
auguri e congratulazioni ai vincitori
e a tutti  i presenti.. Voglio ringra-
ziare a nome di tutta la mia fami-
glia il presidente Pino Eliso, Nicola
Giammarino e tutto il gruppo spor-
tivo AVIS, che da SETTE  anni ci
da la possibilità di ricordare attra-
verso questa manifestazione, mio
fratello Davide. Ringrazio, inoltre,
padre Salvatore, Maurizio del risto-
rante "la stradella", il comitato
della festa di s. Giuseppe, la fidal,
il sindaco, le forze dell'ordine, gli
sponsor, e tutti coloro che hanno
preso parte all'organizzazione e alla
realizzazione di questa giornata. La
mia famiglia ed io, siamo onorati
nel ricevere da parte della cittadi-
nanza tale calorosa partecipazione
e solidarietà. Davide resta nei
nostri cuori e in quello dei suoi
amici che non l'hanno dimenticato.
Attraverso questa manifestazione
considerevole e di grande spessore
solidale, com'e' l'AVIS mio fratello
rivive e resta in mezzo a noi.
Quando 7 anni fa ci chiamarono
per chiederci se ci faceva piacere
che fosse dedicato a Davide un
Memorial, scoprimmo che lui era
stato,  al tempo ,socio e donatore di
sangue, ci siamo profondamente
commossi, e ancora  oggi l'emozio-
ne e' forte.. Attraverso Davide
voglio dedicare un pensiero anche
a tutti i ragazzi e giovani che tragi-
camente, sono scomparsi, porgere
alle famiglie e ai loro cari un forte
abbraccio di condivisione, vicinan-
za e  affetto sincero.
A fine serata sono state consegnate
le targhe ai vincitori Matteo
Viggiano e Lucia Mitidieri.

Agnese Belardi Fabrizio Boccia: “A Lauria fatto un gran lavoro per allegerire il peso dell’Imu”

Lagonegro:
“Memorial 

Davide Oliva”,
stadio in festa 

Fabrizio Boccia 
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L’INIZIATIVA/Un gruppo di turisti dei paesi a cavallo tra Basilicata, Calabria e Campania, vivono una bella esperienza ludica e culturale. Anche “Il Messaggero” si accorge di loro a Macerata 

Un originale tour culturale tra le Marche e l’Umbria 

Grazie all'impegno dell'in-
stancabile Pino Izzo e della
maiuscola organizzazione
della Ielpo travel di Lauria ed
in particolare della signora
Maria, un gruppo di turisti
lucani, calabresi e campani
hanno vissuto un'esperienza
significativa tra il 25 ed il 28
aprile scorso. Gli organizza-

tori hanno approntato un tour
culturale originale tra Marche
ed Umbria.
Si è partiti da Lauria il 25
aprile per Macerata e
Senigallia . Il viaggio è prose-
guito poi per Urbino e Fano,
fino alle grotte di Frasassi e
alla bellissima Gubbio. La
gita turistico-culturale si è

conclusa  con le visite di
Loreto e Fermo.
Molto soddisfatti sono stati i
partecipanti che hanno avuto
anche un momento di noto-
rietà. Infatti, la comitiva  è
stata fotografata ed intervista-
ta   da un giornalista del
Messaggero edizione di
Macerata.  

E' stato molto piacevole, per
la comitiva,  ritrovarsi  sulle
pagine del prestigioso quoti-
diano.  Nell'articolo è stato
citato lo Sferisterio di
Macerata  che è un luogo
davvero straordinario così
come anche il museo delle
carrozze. 
Non sono mancati momenti

di puro divertimento come la
serata vissuta presso la
discoteca multisala Megà di
Senigallia dove l’affiatato
gruppo ha ballato per tutta la
notte.   
Il tour turistico ha permesso
anche di riunire idealmente
un pezzo di territorio a caval-
lo tra Basilicata, Calabria e

Campania , amministrativa-
mente diviso ma unito da
consuetudini secolari.   Ecco i
protagonisti  del viaggio turi-
stico: Giuseppe Izzo,
Vincenzo Mileo,  Pasquale
Cantisani, Antonietta izzo,
Raffaele Cantisani, Nicola
Savoia, Giuseppina Pataro,
Enzo alagia, Odilia silvana
Palmieri, Nicola Cosentino,
Adriana Tarantino, Michele
Autilio, Elivira Mileo,
Caterina Brandi, Anna Cozzi,
Fracnesco Ripa, Giovanni
Ielpo, Risa Scaldaferri,
Nicola Cantisani, Luisa
D'Avino, Francesco
Chiarelli, Angela Giorgio
Marrano, Vito Cosentino,

Giuseppina Nicodemo,
Egidio Cosentino, Maria
Antonietta Liguori, Pietro
Graziano, Maria Rossi,
Vincenzo Sisinni, Nicolina
Cocchiararo, Maria Coc-
chiararo, Michele Sciarappa,
Assunta Marino, Giulia
Sciarappa, Maddalena la
Salvia, Teresa Ofanto, Teresa
Cafaro, Francesco Santa-
maria, Antonia Caputo,
Pietro La Grotta, Maria
Carmela Pastoressa, Maria
Carlomagno, Antonia Di
Lascio, Domenica Ielpo,
Antonio Miceli, Maria laban-
ca, Lucrezia Gabriele, Maria
Grazia Lagioia, Roberto
Papaleo, Andrea Alagia.     

Il gruppo in visita alle grotte di Frasassi in provincia di Ancona

La comitiva a Loreto 

Gli studenti dell’Isis De Sarlo di Lagonegro hanno vissuto il 9
maggio scorso una mattina una molto intensa a contatto con alcuni
artisti internazionali legati al mondo del jazz. Molto applaudite le
perfomance esaltata dalla figura di Giacomo Aula, bassista origina-
rio di Lagonegro. Nel corso dell’assemblea  svoltasi nell’acco-
gliente cinema Iris, si sono esibiti anche alcuni studenti con pezzi
italiani ed americani. Ecco quanto ci ha dichiarato  Nicolò Caricati,
presidente degli studenti. " Per il mese di maggio,l'Istituto
Magistrale Francesco De Sarlo, composto dal Liceo socio-psicope-
dagogico, dal Liceo linguistico e dal Liceo delle scienze umane, ha
voluto organizzare presso il Cinema Iris una particolare Assemblea
di Istituto. Da due anni sono il presidente dell'assemblea studente-
sca e, come tale insieme ai miei compagni, ho voluto ripristinare la
celebrazione della Giornata dedicata all'arte, in particolare dando
rilievo al mondo della musica. In occasione dello svolgersi dell'ul-
tima Assemblea di Istituto, ci siamo quindi impegnati nell'impresa
non semplice di far caratterizzare il momento, dallo svolgersi di un
concerto di musica jazz. Il concerto così organizzato ha visto l'esi-
bizione di musicisti di calibro internazionale. In particolare si è esi-
bito uno dei maggiori compositori e pianisti del settore, Giacomo
Aola da Berlino, originario di  Lagonegro e, un noto musicista sta-
tunitense, tra i maggiori pluristrumentisti di musica jazz.
Quest'ultimo ha dato vita a una agenzia di musica jazz che ha lo
scopo di promuovere la pace e la speranza tra i popoli. Ricordiamo
infatti che la musica jazz è nata nelle comunità afro-americane
degli Stati Uniti. L'Assemblea si è così svolta in due fasi,  la prima
dedicata a noi studenti che solitamente ci esibiamo in performance
musicali e di ballo e, la seconda fase dedicata  al concerto appunto,
della durata di circa due ore, tenuto dai musicisti menzionati e da
due allievi di Giacomo Aola,  che sono il musicista di Lagonegro
Cristian Paduano e Antonio Lanno di Catania. Abbiamo scelto la
musica jazz perché parlando con la professoressa Imbelloni, ci
siamo confrontati sui diversi generi musicali. Dalla stessa profes-
soressa, ci sono stati indicati questi eccellenti musicisti di musica
jazz, abbiamo così preso contatti con la loro agenzia e abbiamo
cercato di trovare un accordo anche sul costo dell'evento. Abbiamo
optato per questo genere di musica perché lo consideriamo  un
fiume di emozioni, che coinvolge lo spettatore quasi  narcotizzan-
dolo. La presenza di questi musicisti nel corso della nostra
Assemblea, ci tengo a sottolinearlo,  è stata possibile soprattutto
grazie all'impegno economico di tutti noi studenti. A seguito dei
tagli nel mondo della Scuola, non è più possibile organizzare even-
ti così importanti, per cui noi studenti provvediamo personalmente
anche dal punto di vista economico, pur di non privarci del godere
di momenti così alti dal punto di vista formativo."

Originale assemblea 
studentesca a Lagonegro:
ospiti artisti internazionali

del mondo del jazz

Un’immagine degli organizzatori con la band 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì 115 MMaggio 22013Lauria66

L’INIZIATIVA/Celebrata la “Liberazione” dell’Italia con una cerimonia al monumento ai caduti ed un dibattito sui temi della democrazia a cura ell’Anpi 

Lauria, festeggiata la ricorrenza del  venticinque aprile
Con una deposizione di una
corona di alloro al
Monumento ai Caduti, in
Piazza del Popolo, alle ore
11 di una mattina splendida-
mente soleggiata, è stata
festeggiata la ricorrenza del
venticinque aprile anche a
Lauria. L'iniziativa è stata
voluta dal Comune di Lauria
e organizzata in collabora-
zione con la Pro Loco e la
neonata sezione ANPI,
Associazione Partigiani
d'Italia. La corona di alloro è
stata deposta dal sindaco di
Lauria Gaetano Mitidieri, in
fascia tricolore, alla presenza
dei massimi rappresentati
locali delle forze dell'ordine.
Per la Guardia di Finanza
presente il tenente Marco
Cappetta. Per i Carabinieri il
maresciallo Angelo Caputo.
Per  la Polizia municipale il
tenente Pietro Lamboglia.
Portabandiera dell'associa-
zione partigiani Gabriele

Nicodemo. Presente una rap-
presentanza del consiglio
comunale e il consigliere
provinciale Angelo
Lamboglia. "In questo parti-
colare momento storico noi
rappresentanti delle istituzio-
ni - ha dichiarato al termine
della sobria cerimonia il sin-
daco di Lauria Gaetano
Mitidieri - abbiamo il dovere
di impegnarci nel recupero
dei nostri valori anche per
porci nei confronti dei citta-
dini come presidio rispetto
agli obiettivi di legalità, di
trasparenza, di rinnovato
impegno sociale e politico.
Anche se in modo sobrio e
contenuto questa cerimonia
può essere un messaggio
forte di contenuto per i nostri
giovani" . Se va sottolineata
la scarsa presenza di cittadi-
ni  va invece segnalata quel-
la della giovanissima alunna
delle scuole elementari, la
piccola Maria Luciana De

Santis, sette anni, classe
seconda elementare, che è
giunta accompagnata dalla
mamma. La giovanissima
Maria Luciana è stata l'unica
alunna che ha risposto all'ap-
pello della sua maestra Anna
Maria Gallo, che aveva invi-
tato gli alunni della sua clas-
se alla partecipazione alla
giornata della liberazione.
Davvero un peccato per gli
altri venti compagni della
sua classe. Diciamo che la
piccola Maria Luciana sarà
di esempio il prossimo anno
per tutte le sue compagne e i
suoi compagni della Scuola
Brancato.  Presente alla ceri-
monia  anche la professores-
sa Rita Galietta Dodero. "
Era necessario  farla questa
cerimonia - ha detto la
signora Galietta - perché il
ricordo non è un fatto sterile
che resta nel passato ma è un
fatto che agisce sul presente.
La memoria di quei valori,

di quelle sofferenze, di quei
momenti, possono essere
operativi nel presente.
Ricordare non è mai un'ope-
razione sterile. Anche se
oggi eravamo pochissimi in
realtà ci sono state due cose
molto belle: la prima è stata
la  presenza dei cittadini, del
consiglio comunale,

dell'Anpi, di gente che curio-
sava . La seconda cosa bella
è che mentre è finita la ceri-
monia abbiamo già pensato a
come organizzarla per il
prossimo anno . Noi recupe-
reremo l'azione della memo-
ria come presidio Anpi,  per
la tutela della democrazia,
per la formazione della vita

civile in questo paese, per lo
sviluppo ulteriore della vita
civile in questo paese. Il
popolo che dimentica il suo
passato non ha futuro".
Nel pomeriggio  si è svolto

un ineterssante incontro
organzizato dall’Anpi sui
temi  della Liberazione e
della democrazia con il prof.
Crisostomo Dodero.

Pasquale Crecca 

Un momento della cerimonia 

Un corso sulla riabilitazione cardiopolmonare e l'uso del defibrillatore
si è svolto lo scorso venerdì 3 maggio presso la Sala Atomium
dell'Istituto superiore di istruzione Nicola Miraglia a Lauria. Il corso è
stato organizzato dalla sezione di Lauria della Croce Rossa Italiana
dopo la partecipazione  alla raccolta fondi "Trenta ore per la vita"
finalizzata all'acquisto dei defibrillatori.  Questi strumenti salvavita
sono stati destinati alle scuole e agli impianti sportivi. L'uso di questi
strumenti possono essere usati soltanto da personale opportunamente
formato. Si tratta di una formazione certificata da scuole di formazio-
ne abilitate. Il corso lauriota è stato tenuto dalla struttura Basilicata
soccorso del centodiciotto lucano diretto dal dottor Libero Mileto.  La
formazione è stata effettuata sulla scorta dei protocolli riconosciuti a
livello internazionale che prevedono un corso minimo di quattro ore
con un ora di lezione teorica e tre ore di corso pratico sui manichini. Il
superamento da parte dell'uditore di una prova fatta sul manichino
certifica il partecipante ad essere capace di effettuare una riabilitazio-
ne cardiopolmonare in un modo corretto (massaggio cardiaco e respi-
razione bocca a bocca),  sia per usare il defibrillatore nella maniera
più corretta e sicura. I nominativi dei partecipanti al corso, una venti-
na i partecipanti provenienti dalle scuole superiori di Lauria, indicati
dai dirigenti scolastici  e dalle file della locale sezione  della Croce
Rossa, saranno inseriti in un data base a livello nazionale come perso-
ne capaci di eseguire manovre di riabilitazione cardiopolmonare  e l'u-
tilizzo del defibrillatore. Insieme al dottor Libero Mileti hanno parte-
cipato al corso come formatori anche il dottor Antonio De Grazia e la
signora Emilia Dobbato, infermiera in servizio presso la centrale ope-
rativa di Basilicata Soccorso.  L'istituto Nicola Miraglia è stato il
destinatario della donazione del defibrillatore da parte della Cri Lauria
mentre un altro defibrillatore è stato donato all'ISIS Ruggero dalla
Provincia di Potenza. La stessa Provincia ne ha assegnati altri undici
ad altrettanti complessi scolastici ubicati in altrettanti comuni lucani.
"L'augurio migliore che posso fare a questi allievi - ha detto al termi-
ne del corso il dottor Libero Mileti - è che questi strumenti non deb-
bano mai essere messi in pratica, però se c'è da mettere le mani addos-
so ad una persona questo va fatto nella maniera corretta per tentare di
rianimarla".

Pasquale Crecca 

Croce Rossa di Lauria:
formazione sui defibrillatori

Un momento dell’incontro  formativo 

VENDITA DEL 
PANIFICIO MILIONE  

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

Non ci sono parole per colmare il dolore di papà Francesco e
mamma Raffaella che proprio la notte in cui si celebrava la sua
festa hanno visto volare in cielo il loro giglio: Antonio.
Una terribile malattia lo ha strappato alla vita a soli 15 anni. La
sua famiglia è stata colma di amore e di attenzioni,   non lascian-
dolo solo nemmeno per un minuto. In tutti i modi  hanno cercato
di sconfiggere un male che alla fine ha vinto la sua battaglia effi-
mera. Antonio vivrà per sempre nel cuore di quanti hanno avuto
il privilegio di conoscerlo e proteggerà dal cielo in particolare la
sua famiglia. 
Cogliandrino così come l'intero paese si è stretto al dolore
immenso di mamma e papà confortati dalle parole profonde ed
ispirate di don Vincenzo Iacovino. 

Anna Felicetta Cosentino  

Antonio Cirigliano 
di Cogliandrino  ci

lascia prematuramente
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L’inchiesta dei rimborsi ai politici fa tremare le poltrone  
Sono stati giorni terribili per
Marcello Pittella e Mariano
Pici. I primi eletti dei rispet-
tivi partiti a livello regionale,
si sono ritrovati nel frullato-
re di un'inchiesta che ha
messo al centro dell'opinione
pubblica pratiche irregolari
in merito ai rimborsi a cui i
consiglieri hanno diritto.
Dagli scontrini ad una serie
di spese moralmente inaccet-
tabili, la politica lauriora ha
vissuto con meraviglia quan-
to accadeva nei palazzi di
Giustizia potentini. Marcello
Pittella è partito subito all'at-
tacco rispondendo punto su
punto alle accuse, Pici
profondamente avvilito, ha

visto nel corso dei giorni
alleggerirsi la propria posi-
zione. Rimane certamente
aperta una vicenda che ha
generato un'ondata di sdegno
della popolazione verso la
classe politica lucana, inte-
ressata dall 'inchiesta da
destra a sinistra. 
Nelle prossime settimane si
chiariranno le responsabilità
di tutti, rimane però sulla
pelle l’odore acre di una
vicenda che allontana la
gente dalla politica.
La stampa ha pubblicato una
serie di notizie che hanno
raso al suolo la fiducia dei
cittadini: dai rimborsi per i
gli orsacchiotti, alle gite, alle

cene. Ricostruire un minimo
di credibilità per i partiti non
sarà facile. 
Qualche giorno fa, a mezza
voce, Mariano Pici parlava
con delusione di quanto
stava accadendo e dei dubbi
legati ad una  sua candidatu-
ra che ricordiamo dovrebbe
essere firmata entro la prima
settimana di settembre.
Infatti il rinnovo del consi-
glio regionale dovrebbe
avvenire il 13 ottobre prossi-
mo. 
I tempi dunque saranno
strettissimi e non sarà facile
prendere delle decisioni.
Marcello Pittella con ogni
probabilità si candiderà, ma

la strada sarà in salita anche
per un altro particolare non
di poco conto. 
I consiglieri che siederanno
nel parlamento lucano saran-
no dieci di meno (20 anziché
30), si alzerò dunque male-
dettamente la soglia di ele-
zione per tutti. 
Se da un lato si potrebbero
aprire spazi elettorali nuovi,
allo stesso tempo, per chi
intenderà giocarsi la carta
della Regione non sarà per
niente facile. 
Abbiamo parlato del Pd e del
Pdl, ma cosa faranno gli altri
partiti? I Socialisti candide-
ranno Maria Pisani o
Rosario Sarubbi? I Popolari

Uniti Vito Rossi o Mimmo
Carlomagno? 
C'è il problema di Lauria
Libera che ha formalmente
chiuso l 'esperienza con
l'Italia dei Valori; lo spendi-
bile Angelo Lamboglia  con
chi dovrebbe candidarsi (se
decidesse di scendere in
campo) visto che il "brend"
Di Pietro è in caduta libera?
Non sarà facile individuare
la strada in una fase storica
nella quale è sempre più
complicato ricevere fiducia
dai cittadini ormai totalmen-
te distruttivi verso la politica
ed i suoi interpreti….e non
c'è p maiuscola o minuscola
che tenga.               

Gentile direttore,
che il Pd lucano fosse quella
fucina di 'talenti' politici (da 
Potenza fino  a Bruxelles,
passando per Roma) è sem-
pre stata una pia illusione,
una  favoletta alla quale
hanno potuto credere soltan-
to i laudatori  interessati  e i
beneficiati dal sistema di
potere certosinamente messo
in piedi, che ha  'resistito' per
oltre vent'anni alla flebilissi-

ma azione di una opposizio-
ne  che definire 'morbida' è
già un azzardo semantico-
politico.
La verità, prima ancora che
dalla cronaca giudiziaria,
emerge  prepotente dagli
indicatori socio economici
della realtà di Basilicata, che 
collocano  la Lucania agli
ultimissimi posti in Italia per
reddito e sviluppo ed  ai  pri-
missimi per disoccupazione

e crisi del sistema produtti-
vo. Chissà se il dimissiona-
rio Segretario nazionale del
Pd, alla luce di  quanto  sta
emergendo, continuerà ad
additare il 'sistema di gover-
no lucano'  come  modello
cui tendere . . .
Può mai essere occultato (o
reciso) il filo conduttore che,
in  piena  continuità, lega la
dirigenza del Pd di oggi a
quella di ieri?

E che lega i vari maggiorenti
ovunque assisi sulle diverse
prestigiose  poltrone istitu-
zionali? Nessuno sapeva,
nessuno ha mai visto nulla,
nessuno ha mai  sospettato
alcunchè??
De Filippo si è dimesso, ma
tutti gli altri cosa faranno?
Forse si stanno già esercitan-
do nell 'italianissima arte
dello  'scaricabarile' e del
'calcio dell'asino', del mime-

tismo e del salto  della qua-
glia, ma ormai inutilmente.
Resta loro una sola cosa da
fare, da Bruxelles, Roma e
Potenza,  chiedere  scusa al
popolo lucano e ritirarsi a
vita privata! Prima hanno
distrutto due Partiti che fun-
zionavano, Margherita e DS, 
per dar  luogo ad un aborto
di Partito fondato sulla
fusione a freddo di  gruppi
dirigenti interessati solo alla

loro sopravvivenza, adesso
stanno  completando l'opera
(e con un certo successo)!
Mi ha fatto uno strano effet-
to vedere il Segretario regio-
nale del Pd  lucano  al
Quirinale per le consultazio-
ni, mentre a Potenza il 'suo'
Partito  periva  sotto i colpi
della Magistratura.
Ma forse nella terza
Repubblica si usa così...

Nunzio Distefano

Nunzio Distefano: “Il Partito Democratico dovrebbe chiedere scusa”

Nunzio Distefano 

La sede della Regione Basilicata 

In un documento in cui sono
state soppesate anche i punti
e le virgole, il segretario del
Pd di Lauria Biagio Di
Lascio, nell'archiviare  (per
il momento) la crisi al
Comune di Lauria, ha aperto
con decisione la fase precon-
gressuale del partito. Di
Lascio è andato anche oltre.
Non si è sottratto di offrire
degli spunti per il futuro
prossimo del partito:  per Di
Lascio le Primarie sono il

metodo di selezione migliore
della nuova classe dirigente ,
al tempo stesso, ha anche
lanciato un fendente al
governo locale in carica. Si
parla infatti   esplicitamente
di un ulteriore momento di
verifica a fine dicembre che
potrebbe provocare un vero
e proprio ribaltone  all'inter-
no dell 'amministrazione
comunale. Gli assessori sono
abbastanza consapevoli che
se non si coglieranno dei

risultati, la continuazione
dell'esperienza amministrati-
va sarà in grave pericolo. 
Tornando al congresso del
Pd, Biagio Di Lascio intende
aprire una fase di rifondazio-
ne della forza politica. Si sta
mettendo a punto un percor-
so ed iniziano i primi conci-
liaboli. 
La nuova segreteria del Pd è
una postazione importante
perché andrà a determinare
gli equilibri futuri. Il nuovo

segretario potrà incidere
profondamente anche nella
vita amministrativa cittadina. 
Esclusa la ricandidatura di
Biagio Di Lascio, potrebbero
prendere quota le azioni di
Giacomo Reale che da una
posizione di forza (dimetten-
dosi da assessore) , potrebbe
guidare il rinnovamento
della giunta a dicembre.
Questa nuova leadership
disegnerebbe nuove rapporti
di forza all'interno del partito

con un Marcello Pittella
intento a blindare su Lauria
la sua posizione.  Questo
scenario, che potrebbe essere
abbastanza nelle cose, sareb-
be più che gradito da
Roberto Speranza  sempre
più proiettato verso ruoli di
primo piano (molti sono a
vederlo come il successore
di Vito De Filippo alla
Regione). 
Biagio Di Lascio in questi
giorni è tra i tessitori più

diligenti nel generare nuove
alleanze all'interno del parti-
to. 
L'obiettivo è dar vita ad un
gruppo coeso di 40enni
pronto a prendere in mano il
destino del territorio. Una
sorta di tortello magico ber-
saniano, dal quale irraggiare
la linea e le azioni politiche.
Ma chi potrebbe far parte di
questo "anginetto magico"
lauriota ?  Ne parleremo
nella prossima puntata. 

Dal tortello di Bersani all’anginetto magico di Biagio Di Lascio (Verso il congresso del Pd di Lauria - 1° puntata

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

L’INIZIATIVA/Una volta al mese, organizzata dai volenterosi ragazzi dell'oratorio, viene aperta una mensa per  tutti coloro che vivono la solitudine

Lauria, a pranzo con la Caritas per non sentirsi soli
Un pranzo in parrocchia,
presso l'ex palazzo vescovile,
per ora una volta al mese,
organizzato dai ragazzi del-
l'oratorio, al quale sono invi-
tati tutti coloro che vivono la
particola esperienza di vita
rappresentata dalla solitudi-
ne. E' questa l'ultima iniziati-
va scaturita dalla Parrocchia
di San Nicola guidata dal
monsignor Vincenzo
Iacovino e finanziata con i
fondi della Caritas diocesana.
Una iniziativa giunta al quar-
to mese di vita e che prose-
gue grazie all'impegno dei
volontari della
parrocchia,soprattutto dei
giovani dell 'oratorio. Al
pranzo di domenica scorsa
28 aprile abbiamo contato
ventiquattro commensali. La
metà costituito da persone
anziane e da qualche giova-
ne, tutti che non vivono una
vera e propria situazione di

bisogno economico ma che
certamente vivono una con-
dizione di disagio dovuta alla
solitudine. 
L'altra metà dei commensali
era costituita dai volontari ,
dal parroco, dal giovane vice
parroco don Paolo, da alcune
famiglie che si sono prodiga-
te per l'iniziativa, dai giovani
dell'oratorio che alla fine del
mese di maggio si recheran-
no tutti a Roma in occasione
del cinquantennale dell '
Associazione nazionale degli
oratori. Ottimo il pranzo pre-
parato dalle signore Giulia e
Nicoletta. 
Dalle nostre parti la povertà
maggiore consiste nella soli-
tudine - ci ha detto la signora
Giulia Luglio, responsabile
adulta dell'oratorio e tra le
protagoniste dell'organizza-
zione della mensa per le per-
sone sole -  Io stessa, che
abito in un centralissimo

condominio  mi rendo conto
che, con la mia vicina di
casa, che  abita di fronte ,  ci
vediamo una volta ogni
tanto. La cosa più bella  è
l'aiuto che riceviamo dai
nostri giovani dell'oratorio
che già si impegnano con i
ragazzi più piccoli nel corso
della settimana". Questi i
ragazzi protagonisti dell'ini-
ziativa: Antonella Accili,
Michela Mastroianni,
Domenico Viceconti,  Rocco
Marino.  "Per me è molto
bella questa esperienza - rac-
conta Michela Mastroianni,
18 anni , studentessa al quar-
to anno del liceo classico,
che ha iniziato questa espe-
rienza grazie alla partecipa-
zione all'oratorio estivo orga-
nizzato dalla parrocchia -
anche perché grazie ai rac-
conti delle persone anziane
riusciamo a conoscere tanti
fatti della nostra storia. Il
pranzo è merito  della signora

Giulia,  che ha fatto da cuoca
.  Noi ci siamo occupati di
apparecchiare e sparecchiare
la tavola". Rocco Marino,
quindici anni, primo anno del
liceo, con il sogno di andare
un giorno all'università ci
racconta di  un impegno vis-
suto  con gioia: " Mi piace
aiutare queste persone che
normalmente vivono da sole.
Grazie a questa esperienza
sono riuscito a scoprire tanti
lati nuovi da queste persone
che magari non avresti imma-
ginato prima. Sono rimasto
particolarmente stupito da
una signora che  nonostante
la sua età avanzata riesce
sempre a stupirci e a meravi-
gliarci con le sue trovate". Ad
Antonella Accili, anni 19,
all'ultimo anno del liceo clas-
sico, con la passione per il
canto,  piace vivere questa
esperienza anche per mettere
a disposizione degli altri le
sue  competenze." Grazie al

fatto che studio musica - dice
Antonella -  posso trasmette-
re questa mia passione ai
ragazzi più piccoli dell'orato-
rio. In questa esperienza mi
ha colpito in particolare la
bellezza dei gesti quotidiani

della preparazione del pranzo
che qui assume tutto un altro
valore perché si fa insieme
agli altri". Domenico
Viceconti, 17 anni, terzo geo-
metra, si occupa del laborato-
rio artistico. Faccio parte del-

l'oratorio da circa tre anni -
racconta Domenico -  e rac-
comando questa esperienza
anche ai miei amici perché  è
formativa e ti aiuta a cono-
scere altre persone".

Pasquale Crecca 

I volontari della mensa Caritas 

Per l'anno 2013  l'Associazione Teatrale   "L'Archè"  ha
proposto "Palcoscenico fiorito", manifestazione  "prima-
verile",  giunta alla  3^ Edizione. 
L'Archè  si è  rivolta a prodotti  teatrali di qualità. Nella
Stagione 2009, anno di fondazione,  L'Archè  aveva pro-
posto   il bel dramma "Vero west",  di Sam Shepard.
Aveva individuato attori professionisti e  presentato que-
sto spettacolo    in piazze importanti,  come Napoli,
Potenza, Melfi. Per il triennio 2010-2012 ha mantenuto
l'attenzione a un  "Teatro di qualità",  con l'obiettivo

sempre  di fare qualcosa  di piacevole  e di estendere la
partecipazione di un pubblico quanto mai distratto.
Quest'anno,  L'Archè,  è  andata su  commedie allegre,
vivaci,  intelligenti,  oltreché  professionali,  come in
"Concerto da camera", da Casarmonica Teatro, di
Brindisi, e  in "Uno, nessuno e … Ulisse!", da
Trasformarte Teatro, di Treviso,  due divertentissimi atti
unici basati sui "non-sense",  in "Agrigento, stazione di
Agrigento",  in cui  Gianfranco Quero , professionista
messinese,  parla al piano con Katia Pesti  e ricorda  -
con divertimento e commozione -  Luigi Pirandello,  ed
"Il colore è una guida sicura",  in cui sempre  Gianfranco
Quero   parla di deliranti sogni con la ballerina, Roberta
Ricci. Alla chiusura della Rassegna abbiamo registrato
un leggero incremento della partecipazione dei cittadini
e degli sponsor. E questo ci fa essere estremamente felici
ma, altresì, insoddisfatti per il disinteresse mostrato da
chi si ritiene un Capo, un Assessore, un coordinatore  e ,
nel medesimo tempo,  ignora totalmente ciò che una
Associazione, che promuove Cultura,  fa e propone.
Perciò, le note dolenti vengono dalla constatazione che,
in un piccolo centro, manchi una sinergia fra  forze
Politiche e Culturali esistenti.
Gioie e dolori, insomma!

Nino Fittipaldi 

La notizia è di quelle che inorgogliscono. Gli Amici del Teatro, storica compagnia
teatrale   a matoriale da 30 anni attiva  sul  territorio lauriota. è riuscita a portare in
scena nella Capitale.uno dei suoi lavori .Dopo aver superato la selezione nel  con-
corso-rassegna nazionale riservato a compagnie teatrali professionali e amatoriali  :
Festival Antimafie e diritti Umani tenutosi a Roma presso il Teatro Adisu in una tre
giorni da venerdì 19 a domenica 21 Aprile, la compagnia ha portato in scena Il labi-
rinto di Cnosso, piece teatrale omaggio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Questo lavoro vanta un lungo rodaggio: dopo una tournèe di quasi un anno nei vari
istituti scolastici superiori dei nostri territori, la piece ha conquistato e commosso
diverse piazze, annoverandosi tra gli eventi maggiormente ricordati del calendario
estivo in diverse località. 
Ecco dunque che, a ragione, l'approdo a Roma rappresenta il coronamento di un
periodo straordinario e, per la compagnia stessa, un grande traguardo, giunto dopo
quasi un trentennio di instancabile attività. Il labirinto di Cnosso, porta la firma di
Maria Pia Papaleo che ne ha scritto il testo, basandosi su documenti e curato la regia
, ma non si può certo non sottolineare il grande contributo apportato alla straordina-
ria riuscita di questo lavoro, dal cast che si è immedesimato interpretando verosimil-
mente  i personaggi della realtà storica dei fatti,ed ha saputo far rivivere due perso-
nalità che non andrebbero mai dimenticate. 
La piece presentata a Roma, appartiene al cosiddetto "teatro civile", un filone a cui
la compagnia ha dimostrato negli anni di tenere molto, portando in scena lavori che
hanno tenuto sempre alta la definizione di teatro quale veicolo di riflessione e di
importanti messaggi sociali.

Riccardo Manfredelli

Gli Amici del Teatro 
all’ombra del cupolone con

“Il labirinto di Cnosso” 

La compagnia teatrale a Roma 

Palcoscenico fiorito
2013: gioie e dolori 

Manca una sinergia fra  le forze 
politiche e culturali esistenti. 

Si lavora nel disinteresse delle istituzioni 

L'ultimo giovedì del mese,a parti-
re da GIOVEDI' 30 MAGGIO ,
nel centro  urbano ( tanto per
cominciare), sarà effettuata  la
raccolta porta a porta degli oli
alimentari esausti, utilizzati in
cucina(oli fritti,di conservazione
degli alimenti sott'olio, oli e gras-
si di cottura…). Basteranno pochi
accorgimenti: raccogliere l'olio in
una bottiglia di plastica, chiudere
bene e depositarla davanti casa
l'ultimo giovedì del mese quando
verrà ritirata. L'olio raccolto
verrà portato dagli addetti all'eco
punto e versato in  un'apposita
cisterna, prima della vendita alle
ditte che si occupano di riciclag-
gio. Veramente un piccolo gesto

per la salvaguardia dell'ambiente.
Si sa:gli oli alimentarti esausti(
OAE) di solito finiscono nei
lavandini, e una volte nelle
fogne, si trasformano in pericolo-
si agenti inquinanti per il sotto-
suolo, per le piante( impediscono
infatti l'assunzione di sostanze
nutritive), per qualsiasi specchio
d'acqua, per il corretto funziona-
mento dei depuratori. La loro rac-
colta è un obbligo di legge.
Le donne di Se Non Ora Quando-
Lauria, in continuità con le ini-
ziative da loro avviate a proposi-
to dei rifiuti a Lauria, hanno chie-
sto all'amministrazione comunale
di incoraggiare la raccolta e il
conferimento degli oli alimentari

esausti,attuando un servizio porta
a porta, a integrazione di quello
già esistente,presso l'ecopunto in
contrada Carroso.  L'assessore R.
Sarubbi, nel corso di alcuni
incontri, nel mese di marzo, ha
recepito la necessità di procedere
a tale raccolta e ne ha verificato
la fattibilità insieme al signor
Francesco  Angri-sano, responsa-
bile della ditta che ha in appalto
la gestione dei rifiuti nel comune
di Lauria, dando il via all'opera-
zione.
L'iniziativa promossa dal comita-
to Se Non Ora Quando- Lauria è
indiscutibilmente importante per
la tutela dell'ambiente, anche per-
ché sarà gradualmente estesa al

territorio comunale.
Essa acquista altresì
un significato sociale
e organizzativo che
mette in campo
modalità di parteci-
pazione e coinvolgi-
mento dei cittadini.

Della serie: "Non chiedere quello
che il tuo Paese può fare per te
chiediti cosa tu puoi fare per il
tuo Paese"(J.F. Kennedy)

Le donne di Se Non Ora
Quando- Lauria sono riuscite ad
attirare l'attenzione su un proble-
ma, a torto giudicato minore.
Non solo. Hanno inaugurato un
dialogo con chi istituzionalmente
o per contratto deve occuparsi
della questione dei rifiuti. Hanno
anche offerto il proprio contribu-
to di idee e la propria collabora-
zione per la diffusione delle
informazioni, a tutela dell'am-
biente e della salute. Hanno eser-
citato la cittadinanza della propo-
sta, della collaborazione e del
controllo
La prima diffusione del materia-

le informativo a cura delle donne
di Se Non Ora Quando,  domeni-
ca 5 maggio* nel rione superiore
è stata l'occasione per parlare con
tantissime persone, che hanno
condiviso l'iniziativa e hanno

manifestato grande sensibilità
verso la questione dei rifiuti e i
problemi ambientali. La gente
aveva voglia di parlare e di  sape-
re…. Sullo sfondo, gli interroga-
tivi  circa la diffusione dei tumori
in un territorio che pure non regi-
stra la presenza di fabbriche…..
.Sono state segnalate disfunzioni
nella raccolta differenziata, poste
domande su Carpineto, su come
procedere alla differenziazione
dei rifiuti domestici. Sono state
avanzate proposte. A riprova che
non bastano i volantini lasciati
nella cassetta della posta.  I citta-
dini non possono essere più con-
siderati  destinatari  passivi  di un
servizio. Di ogni tipo di servizio.
Sono loro che pagano il conto. E
stanno imparando ad essere"
clienti" esigenti, specie quando si
tratta del bene comune. Tanti
sono pronti a collaborare. In cam-
bio chiedono  competenza, effi-
cienza e passione negli ammini-
stratori e nei gestori di servizi.
In questi tempi di crisi non si
fanno sconti.  

Se Non Ora Quando? - Lauria
* nel rione inferiore è stata effet-
tuata il 12 maggio

Pubblichiamo di seguito una dichia-
razione di Giuseppe Armentano  neo
delegato del sindaco di Lauria
Mitidieri verso i settori degli anziani
e delle fasce deboli.  
“Innanzitutto sono onorato della
delega agli anziani e fasce deboli
conferita dal Sindaco al sottoscritto,
poiché significa una grande fiducia
ed una forte riconoscenza del primo
cittadino verso l' operato che ho
svolto sin dall' inizio della legislatura
a sostegno delle persone più biso-
gnose della nostra Comunità. Il mio
impegno sarà quindi in continuazio-
ne del lavoro fino ad oggi profuso
nella mia attività di consigliere
comunale, con l' obiettivo di dare un
forte e sostanziale contributo propo-
sitivo a sostegno di nuove politiche
di  Welfare in una realtà dove a crisi,
tasse, fisco ….. famiglie, anziani e
giovani sono le vittime dell 'era
moderna. In pratica il Governo
Centrale  " fa troppo poco per la
famiglia, il futuro dei giovani e non
ci sono interventi a tutela del potere
di acquisto delle pensioni e della
condizione anziana più sofferente.
"E' necessario distinguere nettamente
assistenza da previdenza. Il mio
punto di osservazione non può che
essere quello di chi ritiene che la pre-
senza sempre maggiore di anziani in
Europa debba essere declinata nel
senso di una risorsa attiva da utiliz-
zare e non solo un peso per i conti
pubblici da arginare". 
Ad aver subito maggiormente il peso
della crisi, è stata soprattutto la com-
ponente anziana della popolazione.
"Il difficile momento che stiamo
attraversando mette a dura prova i
sistemi di welfare in tutto il mondo e
quindi anche in Europa e nel nostro
Paese. Assistenza, previdenza, salu-
te, cultura ed educazione, istruzione
e formazione sono i settori che per

primi pagano le conseguenze della
crisi". 
E l'errore più grande che si possa
commettere per risolvere queste
dinamiche è prevedere un intervento
con "tagli trasversali e non selettivi,
costringendo a ridurre in modo trau-
matico servizi decisivi per la salute,
per l'assistenza sociale, per la ricerca,
per i più deboli ed esclusi". In tempo
di crisi non bisogna cancellare un
sistema di welfare che invece va
aggiornato con interventi riformatori
attenti e capaci di reggere nel tempo
senza creare nuove diseguaglianze".
Un imperativo prioritario per ogni
Amministrazione che si rispetti è la
centralità dell'impegno a favore delle
categorie meno fortunate.
Percorrendo ogni qual volta sia pos-
sibile la strada dell'inclusione e non
solo dell'assistenzialismo. 
Pertanto il mio impegno, così come
lo è stato fino ad oggi,  avrà come
unico obiettivo: 1) sostenere proget-
tualità già in passato messe in campo
dal sottoscritto quali: la realizzazione
di un centro diurno per anziani e di
un centro residenziale per anziani;.2)
sviluppare nuove iniziative che vada-
no a monitorare lo stato di bisogno e
di disagio delle fasce deboli, per cer-
care di dare le risposte più efficienti
e risolutive ai problemi che purtrop-
po soffocano i nostri cittadini”.       

Il Consigliere comunale
Armentano si occuperà di
anziani e di fasce deboli

Giuseppe Armentano 

Dal 30 maggio, nel centro urbano, 
inizia la raccolta degli oli alimentari esausti

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

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



IL PUNTO/I lavori autostradali al centro di un vero e proprio contenzioso. I residenti evidenziano gli smottamenti galoppanti che mettono in pericolo le case
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Il dramma delle famiglie sfrattate di Piano Menta 
Continua la lotta di alcune
famiglie di Piano Menta di
Lauria sfrattate dalle proprie
case in seguito a pericolosi
movimenti franosi che hanno
messo in discussione la sicu-
rezza delle abitazioni. Al cen-
tro del vero e proprio conten-
zioso i lavori di ammoderna-
mento dell 'autostrada che
lambiscono i terreni sui quali
sorgono le case. Dopo una
serie di incontri, la vicenda
sembra essere lontana da una
risoluzione. I proprietari delle
case colpite dagli smottamenti
hanno deciso, come estrema
ratio, di dormire in tenda
accanto alle proprie abitazio-
ni,  per chiamare a responsa-
bilità i protagonisti della
vicenda. 
L’elemento che ha scatenato
la protesta è stata la volontà
dell’azienda che sta ammoder-
nando l'autostrada di non
voler più pagare  l'albergo nel
quale gli sfrattati  erano stati
momentaneamente alloggiati.
La questione ha acceso anche
lo scontro politico. Il gruppo
di minoranza Lauria Libera,
presente accanto ai cittadini
nelle tende,  ha accusato  di
superficialità e insensibilità
l'Amministrazione Comunale.
Ma ecco di seguito alcuni
stralci del  documento del
consigliere comunale Angelo
Lamboglia. " Oltre il danno la
beffa! Dopo le ordinanze di
sgombero,emesse dal Comune
a dicembre e gennaio scorso a
causa dei danni genertati dai-
lavori della Sa-Rc, le famiglie
interessate dalle stesse
rischiano diritrovarsi in
mezzo alla strada a partire da
lunedì 6 maggio senza avere
alcuna responsabilità, vittime
di un atteggiamento arrogante
ed irrispettoso nei confronti
del territorio e dei suoi abi-
tanti. Ricordando che le fami-
glie interessate, a seguito
degli sgomberi, erano state
sistemate momentaneamente
in albergo a spese del con-

traente generale responsabile
del danno, si era arrivati nelle
scorse settimane - a valle di
ulteriori smottamenti a con-
ferma delle responsabilità di
chi esegue i lavori - ad un
passo dalla firma del contrat-
to per le abitazioni. Da che si
doveva solo firmare il con-
tratto, qualche giorno fa, per-
dendosi totalmente le tracce
dell’atto a cui non si fa più
alcun cenno, viene recapitata
alle famiglie una lettera, a
firma del contraente genera-
le,che evidenzia come a parti-
re dal 6 maggio p.v. non
saranno più sostenute le spese
di alloggio presso l’albergo.
Sembra che il tutto sia attri-
buibile ad una relazione del
tecnico incaricato dal tribu-
nale che, pur riconoscendo i
danni al terreno come conse-
guenza dei lavori, considera
agibile l’abitazione interessa-
ta dalla perizia.
Riteniamo che essendo lo sta-
bile in questione distante poco
più di un metro dal crostone
della frana, sarebbe stata, e lo
è tutt’oggi, necessaria mag-
gior cautela per una situazio-
ne a rischio che non può non
tenerconto di un contesto
generale precario a cui, oltre
all’attività di monitoraggio,
necessitano interventi di con-
solidamento.
A tal proposito sarebbe
opportuno ricordare che da
quando sono state costruite le
abitazioni - ovvero da più di
25 anni - dunque prima dei
lavori, l’area in oggetto non
era mai stata interessata da
fenomeni di smottamento.
Ribadendo la necessità di
agire con molta cautela, onde
evitare ulteriori disagi e
danni, non possiamo non evi-
denziare il modo assurdo con
cui chi esegue i lavori,senza
che alcun organo terzo si sia
pronunciato, si permette di
agire interessando, non l’Ente
che ha emesso le ordinanze da
cui discende l’alloggio tempo-

raneo in albergo, bensì gli
sgomberati che, ritrovandosi
senza le loro abitazioni,
rischiano di non avere neppu-
re un alloggio temporaneo.
Fermo restando che, alla
perizia del tecnico incaricato
dal tribunale può contrappor-
si una perizia del tecnico di

parte, cosa che in questi gior-
ni si sta facendo, non possia-
mo non evidenziare l’ennesi-
mo atto di arroganza da parte
dichi pensa di essere nella
“Terra di Nessuno”, dove non
esistono diritti ma solo doveri. 
E’ necessario ribadire sin da
subito che, semmai le abita-
zioni ad oggi dovessero essere
abitabili, dovrà essere un
organo terzo a dirlo ed adas-
sumersene la responsabilità e
non chi, pur avendo generato
i danni, cerca in tutti i modi di
scaricare le responsabilità su
altri lavandosene le mani. 
A talproposito è chiaro il ten-
tativo, a cui ci auguriamo
l’amministrazione non presti
il fianco, di scaricare la
responsabilità sul Comune di
Lauria che comunque fino ad

oggi, visti anche i danni sul-
l’arteria comunale tra le due
abitazioni, non ha provveduto
a costituirsi in giudizo nono-
stante la mozione proposta da
questo gruppo, ed approvata
in consiglio nei mesi
scorsi.Augurandoci che la
mancata costituzione in giudi-

zio del Comune non sia un’ul-
teriore aggravante per il ter-
ritorio ed i suoi abitanti, non
possiamo non rilevare che più
il tempo passa e più, con que-
sto modo di fare, viene raffor-
zato il concetto secondo cui
“si è forti con i deboli e debo-
li con i forti” e a cui una
società equa dovrebbe porre
rimedio al fine di garantire i
diritti di tutti.
Il gruppo politico Lauria
Libera, augurandosi che le
azioni legali intraprese dai
cittadini facciano emergere
con chiarezza le responsabi-
lità, continuerà ad essere al
fianco degli abitanti, poiché
non è accettabile che, pur non
avendo responsabilità alcuna
e nonostante i sacrifici di una
vita, si prospetti il rischio di

rimanere senza un tetto a
causa di una azione scellerata
quale quella a cui stiamo assi-
stendo”.
Anche l'Amministrazione
comunale ha voluto far sentire
la propria voce: "Dopo l’invi-
to rivolto dal Sindaco
Gaetano Mitidieri alla
Fincosit G.L.F. il 3 maggio
2013 col quale chiedeva di
soprassedere e procastinare il
termine  stabilito nel 06/05
u.s. a sostenere le spese di
alloggio in albergo delle due
famiglie di Piano Menta di
Lauria, costrette ad uscire
dalle proprie case, al quale
non è stato dato, ad oggi, nes-
sun riscontro, non solo ma i
responsabili della stessa
azienda (Contraente Generale
dei lavori di ammodernamen-
to ed adeguamento dell’auto-
strada A3 Salerno – Reggio
Calabria. dal km. 139+000 al
148+000 – Macrolotto 3°
parte 1° ) si negano al telefo-
no e non danno risposte met-
tendo i Cittadini interessati in
grande imbarazzo e fortissimo
disagio.
Di fronte a tale atteggiamento
il Sindaco e l’intera
Amministrazione, dopo un
rapido confronto con i propri
uffici, ha ritenuto indispensa-
bile e doveroso dare risposte
ai propri concittadini, per
alleviare, per quanto possibi-
le, il grave disagio che stanno
vivendo in conseguenza di un
inconveniente intervenuto sui
lavori sopra-descritti.
A tale scopo hanno garantito
alle famiglie il sostegno a
rimanere alloggiati in Hotel
fino a quando non si saranno
date risposte chiare e respon-
sabili a tale situazione, rispet-
to alla quale si sono attivati
per incontrare, nelle prossime
ore, i dirigenti dell’Azienda
ed il Sindaco, in particolare,
ha contattato personalmente il
Direttore generale dell’ANAS.
Nell’esprimere piena solida-
rietà e sostegno alle famiglie

interessate, si impegna in una
sollecita e definitiva soluzione
che dia piena dignità ai
Cittadini di questo territorio
che spesso vengono offesi nei
loro diritti fondamentali stabi-
liti nelle scontate regole della
convivenza". 
Infine, mentre andiamo in
stampa è stato approvato un
documento  che vede  unite le
forze del Consiglio
Comunale.
“Il Sindaco arch. Gaetano
Mitidieri ha convocato i capi-
gruppo consiliari mettendo
all'ordine del giorno le pro-
blematiche inerenti i lavori di
cui all'oggetto.
Erano presenti, inoltre, i
responsabili dell'ufficio legale
Avv. Francesco Fiore e del-
l'ufficio tecnico Ing. Biagio
Papaleo.
Nell'incontro sono state evi-
denziate e approfondite tutte
le criticità che i suddetti lavo-
ri fino ad oggi hanno compor-
tato: Manutenzione ordinaria
delle strade comunali;
Disciplina della circolazione
dei mezzi utilizzati per l'ese-
cuzione dei lavori;Fondi
interclusi e relativi sottopassi;
Deflusso delle acque superfi-
ciali nella piana di Galdo; 
Frana in località Piano
Menta causata dai lavori e
relativi disagi generati al ter-
ritorio ed ai cittadini;
Smottamenti del terreno in
altra zona della località
Piano Menta; Chiusura svin-
colo Lauria sud in direzione
RC;Accessi temporanei alle
aree di servizio durante l'ese-
cuzione dei lavori;
Salvaguardia delle maestran-
ze locali, considerata la parti-
colare congiuntura economi-
ca che il nostro paese sta
vivendo Maggiore celerità nei
pagamenti ai fornitori ed ese-
cutori dei lavori.
Tenuto conto della criticità
delle problematiche innanzi
elencate, della necessità di
provvedere ad una immediata

soluzione delle stesse, nonché
del mancato riscontro in
merito alle diverse sollecita-
zioni più volte prodotte, si è
giunti alla decisione di chie-
dere a Sua Eccellenza il
Prefetto di Potenza di convo-
care un tavolo con le parti
interessate (Comune,
Regione, ANAS, Contraente
Generale), finalizzato ad otte-
nere adeguate soluzioni che
tengano nella dovuta conside-
razione le legittime esigenze
del nostro territorio.
In tale contesto, ed in partico-
lare in riferimento al movi-
mento franoso in località
Piano Menta, al fine di tutela-
re l'ordine pubblico ed i citta-
dini vittime di un ingiusto
disagio, si ritiene di priorita-
rio porre in essere  soluzioni
definitive che comportino la
sistemazione delle famiglie
coinvolte mediante regolare
contratto di locazione, così
come ci risulta si stesse pro-
cedendo. 
Gli sgomberi, conseguenza
diretta degli smottamenti
generati dai lavori, hanno
comportato un disagio ai cit-
tadini portandoli ad una siste-
mazione temporanea in alber-
go a carico del Contraente
Generale.  
Tale sistemazione interrotta
inspiegabilmente lo scorso 6
maggio, impone la necessità
di  porre rimedio alla situa-
zione che vede i Cittadini
privi di un'abitazione.   
In merito a ciò si conviene
che il Comune di Lauria, qua-
lora il Contraente Generale
non provvedesse  a concretiz-
zare un regolare contratto,
pur non avendo responsabilità
alcuna ma nella consapevo-
lezza di dover porre rimedio
alla situazione vissuta dai
Cittadini, già particolarmente
provati, si riserva di stipulare
un contratto transitorio di
locazione rivalendosi in
danno nei confronti del
responsabile”.    

La tenda degli sfollati. La foto è di Nicola Chiarelli 



L’INTERVISTA/Tante sono state le prove vissute da una lauriota che non si è persa mai di coraggio. Seppe con 24 ore di anticipo del bombardamento di Lauria 
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Rosita Grippo, esempio di generosità e simpatia 
E' dotata di buona memoria
la signora Rosita Grippo di
Lauria. Nata in Venezuela , il
primo giugno del 1926, riesce
a ricordare che il giorno della
sua nascita  era un  martedì e
che dovevano essere circa le
cinque del pomeriggio. La
signora è tornata in Italia
all'età di sette anni e qui fre-
quentò le scuole elementari
per imparare l'Italiano. In
seguito non ha proseguito gli
studi perché morì la madre e
lei rimase in compagnia dei
suoi sei fratellini. Allora,
ricorda la signora Rosita, mio
fratello Eugenio, scomparso
da circa quindici giorni,
aveva tre anni e mezzo. Un
altro fratello si chiamava
Franco e pure è morto nel
Venenuela. Un altro fratello
ancora   si chiamava Mario,
molto impegnato in  politica
a Lauria, è  scomparso circa
dodici anni fa.  Una sorella si
chiamava Ernestina. Una
altro fratello si chiama Gino e
abita a Roma. 
Signora Rosita, quali sono i
suoi primi ricordi della sua
famiglia?
Ricordo che siamo cresciuti
senza mamma. Allora si pati-
va anche la  fame e il freddo.
Un giorno eravamo con i
miei fratelli sui gradini della
chiesa e vicino era attaccato
un asinello che si mangiava
la paglia. Mio fratello ebbe
adire: Mamma che fame che
ho. Io quasi  mangerei anche
la paglia del ciuccio. Tutte
cose che risultano incom-
prensibili ai giovani di oggi.
Vuole ricordare sua madre?
Mia madre si chiamava
Clementina Solimene e morì
a Trecchina,  ma fu poi sep-
pellita a Lauria.   Ci trovava-
mo li perché mio padre,
Attilio Grippo,  lavorava
come carabiniere. Mio padre
era caritatevole ma molto
severo. Se davanti al piatto ti
permettevi di fare un cenno
che non ti piaceva gettava
tutto per aria.Continuo ad
avere un ottimo ricordo di
Trecchina: gente brava e per-
bene. Ci hanno voluto tutti
bene. Poi ognuno ha preso la
sua strada. Io mi sono sposa-
ta, come pure i miei fratelli.
Vuole parlare del suo
matrimonio?
Mio marito, morto ormai da
circa vent'anni, di chiamava
Giacomo Carlomagno. Lui

mi ha regalato due figli che
conoscete molto bene: Pino e
Attilio Carlomagno. 
Signora ma lo sa che suo
figlio Pino  parlare molto
di lei su facebook?
Così mi riferiscono in tanti.
Io gli dico sempre ma chi te
lo fa fare? Ma poi che dice?
Ma è mai possibile che deve
parlare là?
Suo figlio Pino è molto noto
e apprezzato come perso-
naggio pubblico, molto
impegnato in iniziative
varie di ogni tipo.
Ricordo che aveva tre anni
quando ha fatto per la prima
volta il presentatore. Allora
andava all'asilo. 
Un presentatore nato?
Si, è nato proprio così: con la
vocazione da presentatore.
Poi cominciò con  Radio
Lauria. Devo dire la verità.
Tutti e due i miei figli sono
stati bravi e non mi hanno
mai fatto arrabbiare. 
Vuole ricordare i nomi dei
suoi nipoti?
Sono Rosita e Mariangela.
Rosita è come me, che sono
un poco strega.  Mariangela è
come la nonna. 
Perché dice un poco strega?
Forse perché parlo sempre.
Poi sono abituata a dire sem-
pre le cose in faccia. Se una
cosa non mi piace dico non
mi piace. 
Che lavoro ha fatto nella
vita?
Non  ho fatto lavori se non
quelli di casa , sono stata una
casalinga. 
Sappiamo che negli anni
della seconda guerra mon-
diale  lei ha dei ricordi par-
ticolari. Vuole raccontarce-
li?
Mi sono trovata ad accudire
un camion di militari che
furono feriti e si trovarono a
passare per Lauria. I militari
erano italiani che stavano tor-
nando da Catanzaro dove
erano stati già bombardati.
Ricordo che si fermarono
davanti alla Farmacia Pittella.
Ricordo che c'era un bel
ragazzo, che era gravemente
ferito e disperatamente chia-
mava la mamma. Io allora
ero anche vestita di nero per
la morte di mia madre. Un
militare mi fermò per parlare.
Poi mi riferì che se a Lauria
ci fosse stata la presenza di
un comando tedesco all'indo-
mani saremmo stati bombar-

dati. E così fu. 
Lei ha saputo con un giorno
di anticipo del bombarda-
mento, stiamo parlando del
sei settembre del 43?
Si, ho avuto la notizia antici-
pata. Effettivamente alla
Villa Pisani si era accampato
il comando tedesco. Poi uno
di questi soldati mi scrisse
una cartolina che però non è
mai arrivata nelle mie mani
in quanto fu trattenuta da un
impiegato dell'ufficio postale. 
Quali sono i suoi ricordi del
sette settembre?
Io mi ricordo una nuvola e
tanti aerei. Dovevano essere
le dieci e venti di mattina. La
gente gridava: sono passati e
tedeschi. Ricordo che  mi
infilai dove adesso è la casa
parrocchiale,  in una cantina.
I miei fratelli andarono a infi-
larsi in alcune grotte che si
trovano presso la stazione.
Poi scappammo alla Seta. 
Ci fu il tempo per riparar-
si?
No, non ci fu tempo. 
Altri ricordi di quella gior-
nata?
Ricordo che bruciarono la
Casa di Sarubbi. Poi arrivaro-
no i tedeschi che rubarono
tutto. Io ricordo che correva-
mo da una parte all'altra del
paese. E' stata una giornata
dolorosa perché morirono
tante persone. Io ne ricordo
tredici, quattordici a
Superiore. Ma la lapide al
monumento ai caduti ne
ricorda trentasette. 
Ricorda in particolare
qualcuno dei caduti?
Ricordo la badante di don
Pasqualino Rossi,  che morì.
Ricordo la famiglia di Ciccio
Alberti. Ricordo che moriro-
no la mamma e quattro sorel-
le. Poi morì un certo Rocco
Papaleo di Lauria Inferiore.
Poi una certa Zia Menicuccia
a Gambacorta che sopravvis-
se sotto le macerie  per una
ventina di giorni e  riuscì a
salvarsi bevendo da una
damigiana di vino che goc-
ciolava.
Ricorda la figura di don
Antonio Spagnuolo?
Certo, don Antonio
Spagnuolo, don Ciccio Pisani
e Manlio Cantisani  visitaro-
no tutti i caduti. Quando apri-
rono la casa della famiglia
Alberti una delle figlie era
ancora viva. 
Ricorda che don Antonio ha

scritto poi un libro su questi
avvenimenti?
Si certo l'ho pure letto. 
Ricorda i funerali?
Si ricordo una cerimonia
molto semplice non come
certe giostre che si fanno
oggi. 
Tra i morti c'era pura un
suo compagno di scuola?
Si c'èra un compagno  di
scuola , si chiamava Antonio
Talò. Abitava al Muraccione.
Doveva avere quattordici
anni, come me. Si andò a
nascondere su un calanco e
purtroppo la bomba  cadde
proprio vicino. 
Ricorda che fu colpita
anche la casetta del Beato
Lentini?
Si, nel quartiere morirono tre
persone ma tantissime riusci-
rono a salvarsi perché trova-
rono per un caso la porta
della casetta del Beato chiu-
sa. In quei giorni quando si
sentiva il rumore degli  aerei
le persone  andavano proprio
li a rifugiarsi, sperando nella
grazie del Beato Domenico
Lentini.
Ricorda Zia Tanina a
Bella?
Si la ricordo, era la custode
della casetta  e ricordo quan-
do andavamo a recitare il
rosario sugli scaloni della
casetta del Servo di Dio.
Ricordo un altro episodio che
a Lauria nessuno conosce. A
Lauria c'erano tre vecchietti,
dei parenti di Matteo
Miraglia. Uno di questi face-
va il sarto e spesso cammina-
va a piedi anche da Lauria a
Moliterno. Un giorno,  sulla
strada del ritorno da
Moliterno  incontrò un signo-
re vestito da prete. Questo gli
fece: Zio Pietro dove vai?
Pietro rispose: bell'uomo, tu
dove vai? Io vado a casa
dopo aver lavorato a
Moliterno. Il prete allora
disse: Che si dice a Lauria?
La risposta: Si dice che c'è
una brutta guerra. Il prete
rispose: Ne verranno e ne
verranno però Lauria non
sarà mai distrutta. Io penso
che era il Servo di  Dio. Per
questo ci ha salvato. Io resto
convita che Lauria gode di
una grande protezione del
Beato Domenico Lentini. 
Poi la guerra è finita e,
piano piano, le cose sono
andate meglio?
Certo, ma noi siamo stati abi-

tuati sempre nella sofferenza.
I giovani di oggi vanno a
cinema, vanno in discoteca,
hanno la macchina, hanno i
telefonini. Noi non avevamo
neanche la matita per scrivere
i compiti. Questi hanno tutto
e si lamentano. 
Ricorda che suo fratello
Eugenio si è tanto impegna-
to per questo ospedale di
Lauria?
Si, tante battaglie ha fatto.
Non sono proprio contenta di
come sono andate a finire  le
cose. Dopo una emorragia gli
hanno messo un catetere e lo
hanno mandato casa. Forse
troppo presto. Se potessi
incontrare questi dottori una
masciata vorrei fargliela:
forse, dico forse, lo dovete
portare sulla coscienza. Forse
era destinato che doveva
morire . Forse. Oggi Eugenio
mi manca tanto perché era un
fratello più piccolo che ho
cresciuto come una seconda
mamma. 
Come vorrebbe concludere
questa intervista?
Dicendo che la sofferenza è
la scuola della nostra vita.
Ammiro molto i giovani del-
l'oratorio di Don Vincenzo.
Spesso i giovani ai vecchi
neanche li guardano. Certe
volte i giovani neanche ti
guardano in faccia. 
Quando lo faranno santo il
Beato Lentini?
Noi speriamo di vederlo
santo al più presto perché un
santo come il nostro non lo
tiene nessuno. Da un raccon-
to dei nostri nonni si dice che
mentre c'erano dei giovani
del paese che bestemmiavano
in piazza si trovò a  soprag-
giungere il Beato .Uno aveva
bestemmiato l'ostia e un altro
il sangue. Quando si avvicinò
loro finsero di salutarlo con

deferenza: buonasera Don
Lentini.  Lui rispose: Tu
morirai buttando sangue.
Questi dissero: Questo vera-
mente è santo.
Vuole ricordare una piccola
preghiera riferibile al
Beato?
O Domenico santo e bello, e

che in cielo fai  riposo, alla
gloria delle stelle, o
Domenico santo e bello. O
Domenico Beato, a Lauria
riposate, il tuo corpo strazia-
to, per il nostro gran peccato.
Questa poesia l 'abbiamo
imparata dai nostri nonni.
Oggi  i giovani non imparano
niente più. Noi da quando
eravamo nella pancia delle
mamme già sapevamo che il
Servo di Dio era santo. A me
questa preghiera la insegnò
zia monaca La Clemente, una
mia zia che era monaca solo
con la scolla bianca.A quei
tempi eravamo poveri ma
belli. C'era più amicizia, più
rispetto. Uscivi in mezzo ala
strada in mezzo ai portoni.
C'era chi faceva la calza, chi
faceva la maglia, chi ricama-
va. Ognuno si faceva i fatti
suoi anche se il pettegolezzo
c'era pure allora. Mondo è
stato,   mondo è  e mondo

sarà. Più andiamo avanti e
più ci facciamo brutti.
Soprattutto brutti di animo.
Oggi non c'è carità. Ho detto
a Don Vincenzo. Non so
quando morirò. Se voi siete
ancora a Lauria e farete la
mia predica potrete dire a
tutti che io sono stata laureata
in parolacce. 
Quale messaggio vorrebbe
dare da questa intervista ai
giovani e  ai suoi  nipoti in
particolare?
Vorrei dire loro che devono
essere sempre rispettosi e
bravi. E anche pieni di fede.
Rispettosi in particolare con
le persone anziane. Perché la
vecchiaia è per tutti. La fede
che non si deve perdere mai.
Ricordo una volta andavo in
campagna e portavo sempre
la corona in mano. Dicevo
sempre: Madonna mia aiuta-
mi tu. Una volta mi successe
, era il 25 marzo, festa
dell'Annunziata e si dicono
mille Ave Maria, mentre pre-
gavo sono scivolata e stavo
per cadere a terra. Allora mi
lasciai scappare." Che c…,
Madonna mia,  ho chiesto
che mi devi aiutare e mi fai
cadere". 

Pasquale Crecca

La signora Rosita con il figlio Attilio. Nel riquadro in alto l’altro
figlio  Pino Carlomagno 



Scambi culturali tra le scuole: 
i ragazzi di Copertino in visita a Lauria 

L’EVENTO/Prosegue il progetto che esalta il Cardinale Brancati. Oltre 80 ragazzi pugliesi visitano i luoghi storici di Lauria con le Maestre e con il  prof. Raffaele Papaleo

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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Gli allievi e le Maestre delle
Scuole Elementari
"Giovanni Falcone"di
Copertino (Lecce), il 26
aprile, si sono recati in visita
a Lauria dove hanno trascor-
so una giornata con i ragazzi
e le Maestre del plesso sco-
lastico Cardinale Brancati.
L'obiettivo è quello di  porta-
re avanti ed  ampliare un
progetto che vede impegnate
insieme le scuole elementari
delle due cittadine. L'idea di
questo gemellaggio è rivolta
all'approfondimento delle
figure storiche del Cardinale
Lorenzo Brancati di Lauria e
di San Giuseppe da
Copertino. I due religiosi, in
vita, ebbero modo di incon-
trarsi verso la metà del XVII
secolo; quando entrambi
erano frati dell 'Ordine
Francescano dei Minori
Conventuali. Da quegli
incontri scaturì una reciproca
amicizia che consentì di
mantenere buoni rapporti
anche in seguito. Giuseppe
da Copertino predisse il car-
dinalato a Lorenzo Brancati.
Il frate di Lauria, divenuto
Cardinale, fu tra coloro che
maggiormente stimolarono
e promossero le  procedure
che, più tardi, consentirono
di portare il frate copertinese
agli onori degli altari. La
storia di una vecchia amici-
zia del passato è divenuta
occasione di scambio cultu-
rale e di amicizia tra due cit-
tadine del Sud. All'origine di
questi scambi, e di tale risco-
perta, ci sono anche le ini-
ziative portate avanti, per
quanto riguarda la parte lau-
riota,  dal parroco di San

Giacomo Don Franco Alagia
e dall'Eco di Basilicata con il
suo direttore Mario
Lamboglia;  per quanto
riguarda la parte pugliese da
Alessandra Marulli, architet-
to e storica salentina . I lau-
rioti hanno visitato
Copertino il 21 marzo 2013.
Le Maestre dei plessi scola-
stici Brancati e Melara coin-
volte nel progetto sono:
Giulia Pastoressa, Graziella
Tagliaferri, Angela
Fittipaldi, Raffaella Papaleo,
Bruna Muru, Domenica
Ielpo, Ida Latella, Isa
Manfredelli, Lucia
Carlomagno, Maria Grazia
Ferrara, Anna Donadio. "

Durante la visita a Copertino
- ci hanno raccontato le
Maestre - sono state visitate
le sacre spoglie di San
Giuseppe  che, in occasione
del 350° anniversario della
morte, da Osimo sono state
portate nella sua terra nata-
le". A Copertino i ragazzi di
Lauria hanno visitato, oltre
al Santuario di San
Giuseppe, altri siti importan-
ti della cittadina pugliese.
Tra questi: il Santuario di
Santa Maria della Grottella,
la Basilica di Santa Maria ad
Nives e la Piazza Cardinale
Brancati. L'intitolazione di
una piazza al Cardinale di
Lauria  è uno dei risultati

della felice collaborazione
che si è aperta tra le due cit-
tadine. La comunità di
Lauria intende ricambiare il
grande gesto  e, si sta inte-
ressando affinchè anche  a
Lauria vi sia un "segno"
dedicato al Santo dei voli,
San Giuseppe da Copertino. 
Il 26 aprile i ragazzi di
Copertino, con le loro
Maestre, sono giunti a
Lauria dove sono stati accol-
ti festosamente nell'Edificio
Scolastico di Piazza del
Popolo. Durante la mattinata
è stata visitata la Chiesa di
San Giacomo Apostolo
Maggiore e i ragazzi di
Copertino hanno potuto

ammirare una parte di Lauria
e  della Valle del Noce dalla
Ciampa: il belvedere  di
Piazza San Giacomo.
L'accoglienza ha previsto
anche il pranzo alla mensa
scolastica. In seguito i coper-
tinesi si sono recati in un'au-
la dove il prof. Raffaele
Papaleo ha proiettato alcune
diapositive ed ha illustrato
brevemente alcuni caratteri
particolari di Lauria. Nel
pomeriggio il prof.  Papaleo
e le Maestre hanno accom-
pagnato i ragazzi ed i colle-
ghi per i vicoli di Lauria. E'
stato visto ciò che rimane
dell'impianto antico di
Lauria ed alcuni siti signifi-

cativi come: la Piazza
dell'Ammiraglio Ruggiero di
Lauria; la piazzetta della
Cappella di San Giovanni
Battista, la residenza dei
Sanseverino e, nel Convento
di San Bernardino, il chio-
stro e la Sala del Capitolo.
Quando il folto gruppo dei
ragazzi e degli accompagna-
tori è giunto nella parte alta
di via del Precursore, è suc-
cesso un fatto curioso. Molti
ragazzi hanno cominciato a
correre nella discesa felicis-
simi. Le loro Maestre, visi-
bilmente preoccupate, hanno
dovuto correre più veloci per
fermarli. Ci sono riuscite ma
con una visibile preoccupa-
zione disegnata in volto. Poi
si è capito che, per i ragazzi
copertinesi, una discesa così
rappresentava una novità
assoluta. Quindi una occa-
sione da non perdere… La
loro cittadina è  posta in pia-
nura e pertanto non consente
divertimenti di questo tipo.
L'episodio è terminato con
qualche giusto richiamo ma,
per fortuna, tutta la giornata
si è rivelata positiva e didat-

ticamente fruttuosa. "Il pro-
getto - ci dicono ancora le
Maestre del plesso Brancati -
continuerà ancora per due
anni. Pertanto ci saranno
occasioni di approfondimen-
to anche nell 'immediato
futuro". Intanto i ragazzi
delle due cittadine potranno
tenersi in contatto per mezzo
di scambi epistolari, o per
mezzo del web, guidati dalle
loro Maestre. I ragazzi delle
classi IV e V di Lauria che
stanno partecipando al pro-
getto rielaborano in classe le
esperienze vissute e le visite
didattiche effettuate tramite
"conversazioni, testi scritti,
rappresentazioni grafiche dei
luoghi visitati e per mezzo
della realizzazione di cartel-
loni con foto e disegni".
"Molti ragazzi - fanno notare
le Maestre - si sono avvici-
nati alla figura di San
Giuseppe da Copertino dopo
averne conosciuto la vita e
dopo aver saputo che anche
lui ha mostrato qualche diffi-
coltà nel percorso degli
studi".

(RP)      

Scuole di Copertino in visita a Lauria il 26.04.2013. Foto: Raffaele Papaleo

Scuole di Copertino in visita a Lauria. Chiostro del Convento di
San Bernardino e campanile ottagonale. Foto: Raffaele Papaleo

Scuole di Copertino in visita a Lauria il 26.04.2013. Foto: Raffaele Papaleo

Insegnanti che hanno partecipato al progetto: Giulia Pastoressa, Graziella Tagliaferri, Angela Fittipaldi, Raffaele Papaleo,
Bruna Muru, Domenica Ielpo, Ida Latella, Isa Manfredelli, Lucia Carlomagno, Maria Grazia Ferrara, Anna Donadio.

Gli alunni di Copertino lasciano Piazza del Popolo per
visitare il quartiere natìo del Cardinale Lorenzo
Brancati  
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L’INIZIATIVA/Monti, fiumi, valli, castelli, antichi borghi e  Santuari  sono un tesoro da proporre come meta  privilegiata per gli amanti del trekking e del turismo culturale

Esistono numerose e valide
carte turistiche dell'area della
Basilicata sud occidentale.
Tutto questo ambito territo-
riale ha una forte vocazione
turistica che può contare su
un ambiente estremamente

vario e, in buona parte, anco-
ra non eccessivamente
manomesso dall'intervento
umano. Elementi di spicco di
questa parte del sud Italia
sono: la costa di Maratea, il

Massiccio del Pollino, il
gruppo del Sirino, i fiumi
Noce e Sinni e le Valli del
Mercure, del Sinni e del
Noce. 
Oltre a questi siti abbastanza
conosciuti, ve ne sono altri

degni di attenzione ed adatti
all'escursionismo. Negli ulti-
mi anni è aumentata la
volontà di conoscere meglio
il territorio circostante e, per
questo, hanno successo le

escursioni organizzate da
gruppi locali come "Più
siamo meglio stiamo" di
Lauria o Fly Maratea.
L'ambito di Maratea e della
Valle del Noce è stato per-
corso in lungo ed in largo

dai gruppi menzionati e da
altre organizzazioni. Ora la
consapevolezza che questo
sia  un territorio straordina-
rio da un punto di vista natu-
ralistico è aumentata ed è

giusto pensare alle fasi suc-
cessive. I locali possono
continuare a fare trekking
sui monti, lungo i fiumi o
verso i Santuari della Valle
del Noce e delle zone circo-
stanti. 

Le scuole possono utilizzare
i percorsi più adatti a scopo
didattico. 
I comuni possono sostenere
queste iniziative ripristinan-
do la fitta rete dei sentieri di

cui l'area è ricca. In molti
casi il ripristino risulterebbe
molto agevole poiché tanti
vecchi sentieri sono ancora
riconoscibili ed in buone
condizioni. Al contempo,
può essere interessante pen-

sare a sollecitare una mag-
giore presenza di quei turisti
che, durante la vacanza,
vogliono avere l'opportunità
di praticare una sana attività
fisica come è quella del
trekking. 

In tal senso riveste un ruolo
importante l'offerta di una
cartografia precisa e comple-
ta del territorio. Le buone
mappe agiscono da stimolo
per richiamare i turisti e con-
sentono una reale fruibilità

del territorio quando questo
venga percorso: a piedi, in
bicicletta o con un  mezzo
meccanico. 
Le carte turistiche del territo-
rio devono essere di agevole
consultazione, precise e più

complete possibili. Per l'area
della Valle del Noce ne esi-
stono di pregevoli; come
quelle di Maratea, approntate
da Pompeo Limongi e da
Mimmo Longobardi. Tali
mappe possono costituire un

esempio da seguire anche per
gli altri comuni. 
Una omogeneità in tal senso
gioverebbe al turismo di tutta
l'area considerata.  

Raffaele Papaleo
papaleolauria@libero.it

Carte turistiche curate esaltano il territorio della Valle del Noce 

La carta turistica di Maratea,
il cui progetto è stato realiz-
zato dal geologo Pompeo
Limongi e da Mimmo
Longobardi, rappresenta un
valido strumento non solo di
tipo geografico, ma anche
culturale ed antropologico.
La scelta, ad esempio, di
mantenere i nomi dialettali
di molti luoghi rappresentati
consente quella memoria
storica che collega le genera-
zioni e contribuisce a tenere
coesa una comunità. La leg-
gibilità, la chiarezza e la
completezza della cartina di
cui stiamo parlando invita a
capire meglio come  sia stata
approntata e con quali fina-
lità. Oltre agli autori citati, la
carta turistica è stata realiz-
zata utilizzando pubblicazio-
ni locali (ad esempio:
"L'antica terra di Maratea nel
secolo XVIII" di Josè
Cernicchiaro e di Vincenzo
Perretti) e consultando
manuali di botanica o  carti-
ne e guide già esistenti.
Considerevole, al fine di
dare il nome giusto ai luo-
ghi, è stato l'apporto della
intera comunità che volentie-
ri ha fornito le informazioni
richieste dagli autori. Ne
risulta un lavoro complesso
e completo che ha coinvolto
tanta gente del luogo che, in
tal modo, ha dovuto riflettere
sulla propria storia e sulla
evoluzione del territorio. Il
lavoro, pertanto, risulta utile
anche per programmare il
futuro. Ovvero per decidere
quanta parte del territorio
può ancora sopportare cam-
biamenti senza che le modi-
fiche diventino irreversibili,
mutando il volto di un terri-

torio e di un ambiente di rara
bellezza ed armonia. Per
avere informazioni più detta-
gliate sull'origine della carta
turistica di Maratea abbiamo
rivolto alcune domande a
Pompeo Limongi, uno degli
autori della mappa.
Signor Pompeo Limongi,
per la creazione della carta
turistica, come sono suddi-
visi i compiti con Mimmo
Longobardi?
Io mi occupo della parte car-
tografica ;  Mimmo mi aiuta
ad assemblare i materiali da
un punto di vista grafico e si
occupa anche del retro delle
cartine e delle fotografie.
Quando è nata l'idea di
raccogliere il materiale e le
informazioni per appron-
tare la carta turistica?
L'idea è nata intorno al 2002.
La carta di Maratea è il frut-
to di una ricerca stimolata
dalla lettura del libro di
Cernicchiaro e Perretti. Sul
testo sono riportati moltissi-
mi toponimi locali dei quali
risultava difficile individuare
l'ubicazione reale. Mi sono
applicato a cercare una col-
locazione esatta per quei
toponimi; in modo tale che
non venga persa la memoria
storica di quei nomi sulla
parte di territorio che risulta
sempre più abbandonato.  
Praticamente, come hai
ottenuto le informazioni
che cercavi?
Ho parlato con le persone
anziane ancora residenti sul
posto. In parte ho utilizzato
le mie conoscenze. Lo stesso
libro di Cernicchiaro è stato
di aiuto poiché di molti luo-
ghi si riusciva a dedurre le
collocazione dal contesto

degli scritti.
Un lavoro come quello che
avete fatto è di particolare
importanza per salvaguar-
dare una memoria storica
che altrimenti rischia di
essere dispersa. Ad esem-
pio, il  toponimo di "Valle
dell'Orco", nell'area di
Massa, sfugge agli abitanti
stessi; per cui è stato salva-
to appena in tempo.  Quale
metodo hai usato per rac-
cogliere notizie ed informa-
zioni?
Man mano che ottenevo
qualche nuova notizia ho
preso degli appunti per con-
servarla. Un grosso aiuto per
l'area di Massa l'ho avuto da
mio suocero che è proprio
del luogo. Insieme abbiamo
cercato di collocare alcuni
toponimi. Qualche volta il
toponimo indicato sulla car-
tina realizzata è stato diverso
rispetto al modo in cui lo

stesso luogo era soprannomi-
nato sul libro di
Cernicchiaro.
In pratica hai dato la pre-
valenza al modo in cui un
luogo è chiamato dalla
gente che abita in quella
zona; spesso usando il ter-
mine dialettale.
Si, questo è avvenuto, per
esempio, con i nomi dati alle
aree marine, quelle a ridosso
della costa. Ho cercato anche
di sollecitare persone degli
altri comuni a fare uno sfor-
zo simile. Ad esempio ho
parlato con il sindaco di
Trecchina. Sarebbe impor-
tante fare lo sforzo di non
perdere i toponimi originali
delle aree rurali che si stanno
spopolando.  L' Istituto
Geografico Militare ha regi-
strato, sulle cartine esistenti,
toponimi italianizzati indica-
ti da geometri che non erano
del posto. Per tale motivo ci

sono delle discordanze che
andrebbero discusse con
geografi professionisti.
Credo che la perdita della
toponomastica sia un ele-
mento molto negativo. Le
aree di campagna che risul-
tano abbandonate rischiano
di perdere anche il loro
nome originale.
Un lavoro così svolto evi-
denzia che l'intento non è
solo quello di dare dei
nomi precisi alle aree ed ai
luoghi ma anche quello di
tentare un recupero della
storia di un ambito territo-
riale.
Si, perché la toponomastica
è fondamentale nelle indagi-
ni di tipo storico. Si può
capire dove c'era una gran-
cia, una fornace per produrre
la calce o un altro elemento
particolare. 
I rilevi fotogrammetrici
attuali per la scala 1:5000
usano i rilievi 1:25000; per-
tanto non ci può essere il
recupero dei nomi dei luoghi
così come li chiama la gente
del posto. Per fare un buon
lavoro ci vogliono persone
che si dedicano a tale recu-
pero con passione e ci vuole
un grande impiego di tempo.   
Parliamo della collabora-
zione con Mimmo
Longobardi. 
Mimmo Longobardi è stato
tra le persone che mi hanno
sollecitato di più ad intra-
prendere un simile lavoro.
Con lui esiste un continuo
dialogo ed una costante col-
laborazione. Gli mostro
spesso quello che faccio e le
informazioni che raccolgo.
Della parte cartografica  in
senso stretto me ne occupo
io; 
Mimmo mi aiuta nella corre-
zione e nella impostazione
grafica della carta, nella
scelta dei colori, dei caratte-

ri. Mimmo, inoltre, cura il
retro delle carte e le informa-
zioni  in esse contenute.
Complessivamente il lavoro
è il frutto di una collabora-
zione positiva.
Signor Pompeo parliamo
della tua attività lavorativa
e di quella cartografica.
Sono geologo e dirigo l'a-
genzia di viaggi
Mondomaratour. Abbiamo
anche realizzato la carta turi-
stica del Pollino (scala
1:100.000) e quella della
Basilicata privilegiando
l'ambito dell'avventura. La
mappa "Basilicarta", rivolta
ai ragazzi, è stata stampata
in circa centomila copie. E'

un lavoro svolto per l'APT di
Basilicata. Abbiamo elabora-
to anche la carta "Basilicata,
destinazione avventura"
(scala 1:200.000) , la quale
prossimamente verrà aggior-
nata con nuovi percorsi turi-
stici.
Ultimamente mi sto dedi-

cando alla carta di
Castellabate, con l'area mari-

na protetta. Ho anche realiz-
zato una carta, di area vasta,
con tutti i musei. Le carte
hanno uno sviluppo sul web
molto interessante. Sono
mappe che si possono trova-
re sul sito www.mondomara-
tea.it. Sono mappe interatti-
ve che riguardano un'area
molto vasta. Consentono di
evidenziare le potenzialità
del web, le quali sono
ampiamente utilizzate altro-
ve nel mondo ma non ancora
abbastanza dalle nostre parti. 
Il coinvolgimento del web
riveste un ruolo importan-
te per comunicare le infor-
mazioni al mondo dei gio-
vani, i quali sono molto

sensibili agli stimoli prove-
nienti dal web stesso.
Sul sito citato ci sono le
mappe che possono essere
consultate. Occorre un brow-
ser aggiornato. Google
Chrome va bene. Si può tro-
vare, sul sito,  una mappa
che sto implementando con i
Santuari dell'area.   

Raffaele Papaleo

La toponomastica salvata nelle mappe di Pompeo Limongi 

La Carta turistica di Maratea. Gli autori sono: Pompeo Limongi e
Mimmo Longobardi

Un’immagine  del complesso e montuoso territorio della costa di Maratea e della Valle del Noce visto dalla Serra di Castrocucco (742 m.). La panoramica mostra dalla Punta degli Infreschi (Golfo di Policastro) ai Monti dell'Orsomarso
(Calabria).  Al centro l'alveo del fiume Noce. Foto: Raffaele Papaleo 

Le carte turistiche prodotte in collaborazio-
ne con Mimmo Longobardi sono uno 

strumento utile per il turismo, per la didatti-
ca e per la ricerca storica

Il geologo Pompeo Limongi, autore di Carte Turistiche di Maratea e
della Basilicata. Foto: Raffaele Papaleo

Il gelato che - prima- non
c'era si chiama gelato...
Maratea! Potremo gustarlo
tutti, ospiti e residenti,nella
prossima e speriamo cal-
dissima estate. Il  “gelato
Maratea”, colore rosa ispi-
rato alla nota tonalita'
"rosa Rivetti"  altrimenti
detta per l'appunto "rosa
Maratea" , e' stato presen-
tato in  anteprima naziona-
le alla "Festa del gelato

artigianale made in Italy"
che si e' tenuta nella citta-
dina umbra di Orvieto
dall'1 al 5 maggio
scorsi.L'ideatore del gelato
che porta il nome del
nostro amato paese- come
gia' avvenne molti anni fa
con un aereoplano ed
anche una macchina  pro-
dotta dalla Fiat-e' Emilio
Panzardi, gestore della
gelateria 

"Emilio" ubicata nella
splendida cornice del Porto
di Maratea.
Panzardi  produce in pro-
prio gelati e granite utiliz-
zando prodotti genuini
tipici  del nostro territorio
(limoni di Maratea ma
anche giuggiole e susine,
more di rovo raccolte nei
nostri boschi e fragoline
dell'entroterra,  nocciole di
Giffoni e fichi bianchi

cilentani) o comunque del
Sud  (mandorle e pistacchi
autenticamente sicilia-
ni!).Alla fiera di Orvieto,
ogni regione ha partecipato
con un proprio stand e i
maestri gelatieri 
si sono cimentati in ricette
che impiegavano prodotti
regionali in  maniera crea-
tiva.Per la Basilicata insie-
me a Panzardi ha concorso
il  maestro Fittipaldi di

Castelluccio con un gelato
alle castagne di Melfi  e al
mosto che ricordava anti-
chi sapori.Proprio nella
stessa occasione  Emilio
Panzardi ha inventato il
“Gelato Maratea”. La
ricetta?  Segreta  (ma non
tanto,per me sa di frutta
mista...). Scopritela Voi...
da "Emilio" al Porto di
Maratea!!!

Valentino Capobianco  

“Gelato
Maratea”, 
la novità

dell’estate
2013!

Emilio Panzardi di Castelsaraceno
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L’INTERVISTA/La storia intensa di un rotondese doc sempre pronto a raccogliere le sfide nuove. Al centro della sua azione, la crescita del territorio

Tra coloro che per primi, in Italia,
coltivarono la pianta del kiwi, c'è
anche il rotondese Rocco Mazza.
Nel 1973, infatti, dopo aver acqui-
stato un terreno in località
Fiumara di Rotonda, investì tre
milioni e mezzo di lire per impor-
tare dalla Corsica 700 piante di
Actinidia chinensis, la pianta da
frutto originaria della Cina le cui
bacche, dalla buccia pelosa e dalla
polpa gustosa, contengono benefi-
che qualità.
Come mai decise di fare questo
tipo di attività?
"Mosso da una passione innata
per l'agricoltura e per dedicarmi
alla coltivazione di qualcosa di
innovativo. La spinta scaturì da un
consiglio di un agricoltore di
Policoro il quale mi invogliò a
puntare sul kiwi, un frutto che, in
quel tempo, si conosceva solo in
fotografia. "I kiwi avranno un
mercato redditizio", mi disse il
mio amico della provincia di
Matera, "e frutteranno al pari delle
fragole del metapontino".
Effettivamente, i kiwi, allora, nei
mercati ortofrutticoli del Nord
Italia, si vendevano ottomila lire
al chilo. Però non fui spinto a
scommettere su questo frutto per
quello che sarebbe stato il risulta-
to puramente commerciale. Ciò
che mi invogliava maggiormente,
vista la novità del prodotto, era il
cimentarmi in tecniche di coltiva-
zione per me sconosciute".
Quali furono i risultati del
primo raccolto?

"L'esito fu deludente, in quanto il
micro-clima della zona non era
favorevole. Il terreno che avevo
acquistato, infatti, nonostante si
trovasse nei pressi di un fiume,
condizione questa necessaria ad
ottenere, grazie all'installazione di
una pompa idrovora, l'irrorazione
continua delle piante e la nebuliz-
zazione di acqua tra le foglie al
fine di creare una permanente
umidità, era soggetto a brinate tar-
dive che fecero perdere l'intero
raccolto, producendo seri danni
anche a quello dell'anno successi-
vo".
Ma non mollò.
"No, anzi. Trasferii le piante
superstiti  in un terreno posiziona-
to in un'altra zona di Rotonda, a

Patricone e lì le cose andarono
meglio, tanto che oggi, a distanza
di quarant'anni, continuo a produr-
re kiwi ottenendo i frutti da quelle
circa 200 piante che migrai da
Fiumara e che, ora, coltivo esclu-
sivamente per il consumo familia-
re e per qualche amico".
Torniamo agli inizi. Superato il
problema della location, i primi
raccolti furono fruttuosi?
"Sì, superate le difficoltà iniziali
dovute alla scelta sbagliata del
primo terreno, riuscii ad ottenere
risultati apprezzabili tali da con-
sentirmi di far conoscere ai miei
concittadini questo frutto esotico
di cui ne coltivavo ben quattro
specie, e ad immetterlo nel merca-
to regionale grazie anche alla col-

laborazione di una cooperativa di
giovani nata appositamente".
Prima ci diceva che attualmente
produce kiwi solo per il consu-
mo familiare. Fino a quando
andò avanti la produzione
intensiva?
"Fino ai primi anni ottanta, quan-
do la produzione a livello nazio-
nale incrementò a dismisura
facendo crollare il prezzo del pro-
dotto. In quegli anni, poi, essendo
impegnato  in una attività  lavora-
tiva che mi teneva lontano da casa
per molti giorni alla settimana,
non ero nelle condizioni di dedi-
carmi full-time all'agricoltura".
Cosa faceva?
"Io ero e sono ancora il titolare di
un deposito tabacchi a Taranto.
Attività che svolgo da 54 anni e
che oggi dà lavoro a dodici dipen-
denti. All'epoca dei fatti, trascor-
revo nella città ionica quasi tutta
la settimana per cui mi risultava
difficile destinare molto tempo
alla passione per l'agricoltura.
Negli stessi anni, poi, ero impe-
gnato anche in politica, settore
che mi coinvolse in modo intenso
per circa un decennio".
Fu consigliere ed assessore pro-
vinciale socialista, ed uno dei
primi rotondesi ad essere iscrit-
to al psi. 
"Presi la tessera giovanissimo, nel
1956. Poi continuai a militare nel
partito e nel 1980 fui candidato
per la prima volta
all'Amministrazione Provinciale
di Potenza nel Collegio della

Valle del Mercure. Fui eletto e
venni nominato assessore con
deleghe all'Agricoltura, Caccia e
Pesca. Nel 1985 bissai e fui presi-
dente di Commissione
all'Istruzione. Per qualche anno
fui anche segretario politico del
Psi di Rotonda e mantenni la tes-
sera fino al 1992. Dopo
Tangentopoli non mi sono iscritto
più, ma rimango socialista nell'a-
nima".
Che ricordi ha di quegli anni?
"Ottimi ricordi. Ebbi la possibilità
di svolgere un ruolo al servizio
dei cittadini con impegno e pas-
sione. E ciò mi gratificò molto.
Oggi, se dovessi ripetere l'espe-
rienza, però, non la rifarei. Perché
l'impegno in politica per dieci
anni, ha sottratto tempo alla mia
famiglia ed al mio lavoro. Mi
compensa, comunque, l'aver cono-
sciuto persone eccezionali, come,
per esempio, il senatore
Domenico Pittella, al quale sono
legato da una profonda amicizia".
Mi lasci per un attimo deviare
dall'argomento principale di
questa intervista. So che tra le
sue passioni c'è anche quella per
il volo. E' così?
"Avendo prestato servizio militare
in Aeronautica a Verona, uno dei
miei sogni era quello di consegui-
re il brevetto di pilota civile.
Sogno che ho realizzato nel 1966;
dopo circa 300 ore di volo, però,
ho smesso quando nacque mia
figlia".
Nonostante gli impegni lavorati-

vi e politici, però, l'agricoltura,
suo grande amore, tornò a fare
capolino nella sua vita.
"Beh, sì. Negli anni ottanta sono
stato tra i fondatori e primo presi-
dente della Cooperativa Agricola
"Valle Mercure" la quale ha con-
tribuito in modo determinante allo
sviluppo dell 'agricoltura a
Rotonda ed in particolare alla cre-
scita economica della Contrada
Piano dell'Incoronata".
Oggi che non si occupa più di
politica, ad 80 anni quasi com-
piuti trascorre gran parte delle
sue giornate in campagna dove,
da solo, continua a coltivare i
suoi kiwi, ma anche altri pro-
dotti come il grano ed ortaggi
vari che richiedono molto più
lavoro e tempo.
"Faccio una cosa che mi piace
fare nella mia terra, Rotonda, cui
mi sento profondamente legato e
verso la quale ho rivolto sempre le
mie attenzioni ed interessi nono-
stante il lavoro mi tenesse lontano
da lei. Quando decisi di investire
sulla produzione dei kiwi fui sol-
lecitato esclusivamente dall'amore
per la mia terra e per il mio paese,
non certo dal profitto, ma allo
scopo di contribuire al suo svilup-
po facendo qualcosa di innovati-
vo. La stessa ispirazione guidò
tutta la mia azione politica, e non
c'è nulla di più gratificante del
mettere le proprie forze a servizio
e per la crescita del proprio  terri-
torio".

Silvestro Maradei

Rocco Mazza l’uomo dei kiwi, tra agricoltura e politica

Si svolgerà da venerdì 17 a
domenica 19 Maggio, nel
Parco del Pollino, la prima
fiera del Pollino dedicata al
turismo verde e al tempo
libero organizzata dalla Pro
loco di Viggianello e pro-
mossa da Parco nazionale del
Pollino, Apt Basilicata -
Regione Basilicata -
Dipartimento Attività
Produttive e Gal "La

Cittadella del Sapere".
Venerdì 17 maggio, alle ore
17,30, la fiera inizierà a
Rotonda, presso la sede
dell'Ente Parco, con la pre-
sentazione ai tour operator,
alle agenzie di viaggio e ai
giornalisti del territorio del
Parco, a cura
dell'Associazione Guide
Ufficiali del Parco Nazionale
del Pollino. A seguire, saba-

to, a Viggianello, in una ten-
dostruttura che sarà allocata
presso l'anfiteatro comunale,
le attività fieristiche vere e
proprie: workshop face to
face tra domanda e offerta
turistica, forum, presentazio-
ni, musica, degustazione di
prodotti tipici. Domenica,
infine, l'attività "outdoor" per
i tour operator, le agenzie di
viaggio e i giornalisti "alla

scoperta del Parco del
Pollino".
L'evento è stato pensato per
offrire nuovi stimoli e impul-
si al settore turistico forte-
mente provato, dalla fine del
2012, dal terremoto che ha
colpito alcuni comuni del
Pollino calabro-lucano. Il set-
tore intende riorganizzarsi  e
strutturarsi in maniera unita-
ria, forte anche dell'impegno
profuso, in tal senso,

dall'Ente Parco. Guidato dal
presidente Domenico
Pappaterra, l'Ente, infatti, sta,
tra l'altro, lavorando anche
all'adesione alla Carta
Europea del Turismo
Sostenibile.  La fiera sarà
un'occasione di scambio,
luogo d'incontro tra domanda
e offerta. "Una vetrina -
affermano presentando l'ini-
ziativa Pappaterra e il sinda-
co di Viggianello, Vincenzo

Corraro - dove si esporrà agli
operatore del settore turistico
(tour operator e agenzie di
viaggio) il Parco nazionale
del Pollino". Buyers, ovvero
i compratori e sellers, i ven-
ditori, si incontreranno per
pianificare "pacchetti turisti-
ci", quindi viaggi e ospitalità
sul Pollino, in ogni periodo
dell'anno. 
"Turistmo Tempo Libero

Pollino aspira a diventare -
affermano Pappaterra e
Corraro - appuntamento rap-
presentativo dell'intero terri-
torio, utile ed esaustivo per
tutti gli operatori del settore.
La sua natura business orien-
ted si sostanzia come reale
opportunità di crescita data
dal confronto diretto e dalle
contrattazioni tra domanda
ed offerta".

Parco del Pollino: al via la prima fiera del Turismo dal 17 al 19 maggio 2013 

Rocco Mazza 

Evocata docent! Le cose
passate e il loro ricordo inse-
gnano. Era l' 11 giugno 1883
a Rotonda, paese dell'estre-
mo sud della Lucania, veni-
va fondata la "Società ope-
raia di mutuo soccorso".  Lo
documenta una medaglia
argentea fatta coniare per
l'occasione. Il recto presenta
lo stemma del Municipio:
una torre su tre colli sormon-
tata dalla corona reale; e il
cartiglio con il logo e l'anno
di fondazione. Il verso pre-
senta due mani incrociate e il
cartiglio con le parole:
Onestà   Lavoro  e
Fratellanza. La medaglia
sola, per quanto mi è dato
sapere finora, in base anche
a ricerche che ho effettuato,
è unico testimone di questo
nobile atto che eleva  i nostri
avi, ed è  monito per il
tempo presente che non sem-
pre brilla in dignità per
quanto si va facendo. La
speranza è che si possa avere
in futuro qualcosa di più
documentabile, e che l'occa-
sione stimoli chiunque a for-
nire notizie qualora ne sia in

possesso. Era l' 11 giugno
1883, certamente la "  pitu" e
la "rocca", come già da seco-
li avveniva, avevano supera-
to "pedarreto" e venivano
posizionate a san Lorenzo
per venire trainate il giorno
dopo verso il paese dove il
rito si ripete tuttora( per i
non rotondesi il riferimento
è alla festa in onore del
patrono sant'Antonio e
all'ancestrale rito arboreo , i
luoghi sono zone del
Pollino), e contemporanea-
mente alcuni tra i nostri
antenati davano vita a questa
Società Operaia di Mutuo
Soccorso, pienamente
coscienti e in sintonia con i
tempi. Infatti pur confinati in
questo "estremo lembo di
terra lucana" vivevano il loro
tempo, sentivano pulsare
nelle loro arterie lo spirito
unitario della Nazione (non
si dimentichi che alcuni di
loro avevano di persona par-
tecipato al Risorgimento)
nonché le esigenze che i
cambiamenti politici, l'indu-
strializzazione, la trasforma-
zione del latifondo e quindi

il mutamento della vita rura-
le e contadina, l'emigrazione
forzata dalla necessità, pone-
vano e si facevano sentire
pressantemente sulla vita
quotidiana. E percepivano
principalmente le richieste
dei più bisognosi. Si inseri-
vano in quella coscienza
popolare del movimento
associativo i cui inizi si
fanno risalire alla metà del-
l'ottocento. In Italia partico-
larmente attivo in Piemonte
sottoforma di Società di
Mutuo Soccorso: esso trovò
la sua espressione organica
nell'Associazione generale
degli operai' sorta a Torino e
che tenne i suoi annali con-
gressi dal 1853 in poi. Era
guidata da intellettuali, molti
dei quali per i limiti del
censo non avevano diritti e
privilegi, il suo 'tono' era
moderato, si avvantaggiava
del clima liberale, si disinte-
ressava di politica, condan-
nava il sovversivismo; ma
poneva già i concreti e gravi
problemi della giornata lavo-
rativa, del lavoro minorile, il
problema delle donne. Negli

anni successivi con l'influsso
e il prevalere di varie ideolo-
gie, queste associazioni assu-
mono una linea più 'demo-
cratica'e fare istanze netta-
mente politiche come quella
del suffragio universale, del
miglioramento materiale
delle classi  delle classi
umili. Man mano si sviluppa
una solida coscienza di clas-
se: prima illegalmente e
clandestinamente sottoforma

di Società di mutuo soccorso
e cooperative , poi dopo il
riconoscimento legale
(Inghilterra 1871; Francia
1884; Germania 1890) in
maniera sempre più rapida e
grandiosa tanto da costituire
una delle forze più decisive
nel "modificare i modi della
connivenza e la fisionomia
dello stato". Su questi movi-
menti e associazioni ha
anche influito " l'ideologia"
cristiana attraverso l'attività
di gruppi cristiani (in
Inghilterra) e della Chiesa
Cattolica (sul Continente) .
"In questo senso si può par-
lare di un 'socialismo cristia-
no' intendendo per tale una
soluzione dei problemi
sociali in genere e della que-
stione operaia in specie che
si ispira ai principi del cri-
stianesimo: sarà l' Enciclica
Rerum Novarum emanata da
Leone XIII nel 1891 la
Magna Charta". E cosa dire
di Onestà Lavoro e
Fratellanza ? Sembrano
parole con significato e
valenza talmente lontane che
a stento se ne riesca a com-
prendere il valore. Eppure i

nostri "Padri" avevano ben
chiaro ciò che volevano dire
e soprattutto ciò che implica-
vano. 
Costituivano una visione del
mondo e della vita cui dove-
vano dare una dignità e ono-
rare nel comportamento: e al
di là della nostalgia e della
retorica avevano come fine
l'associazione, la carità, la
solidarietà, incominciando
anche una netta azione sinda-
cale. Storicamente questa
"Società Operaia di Mutuo
Soccorso" a Rotonda ebbe
operatività fino all'inizio
della Grande Guerra per ces-
sare con l'avvento del fasci-
smo. Nel ricordo di anziani,
che avevo raccolto, emerge
che, con fondi volontaria-
mente e liberamente prodotti,
assistevano concittadini in
miseria, aiutavano piccole
attività artigiane e commer-
ciali nel bisogno. Ma l'opera
più meritoria è stata nel sol-
lecitare l'istruzione, coadiu-
vando la neonata scuola
d'obbligo regalando libri,
divulgando le idee di solida-
rietà sociale. E non certa-
mente meno importante fu

l'aiuto in concreto a molti
emigranti nelle Americhe,
pagando il biglietto del
"bastimento", evitando così
loro di indebitarsi , di aliena-
re beni come casa e terreni o
di fare 'procure' a persone
che spesso tradendo la fidu-
cia in modo disonesto si
sono appropriati di averi,
poiché l'emigrare, visto ini-
zialmente come un breve
viaggio per guadagnare e
ritornare, si è trasformato
quasi sempre in esodo senza
ritorno ! 
Ho commozione nell'avere
questo conio, che fin da gio-
vane ho ammirato. Le mani
che si incrociano mi hanno
trasmesso  il valore del pro-
gramma di "rotondesi galan-
tuomini", e hanno dato un
senso alla vita cercando di
onorarla col comportamento.
…..E Onestà Lavoro e
Fratellanza, certamente
quanto mai più attuali,
dovranno essere le linee
guida per i nostri giovani.
Acta non verba! Fatti e non
parole!

Antonio di Sanzo
antoniodisanzo@gmail.com 

Per non dimenticare: 130 anni fa veniva fondata a Rotonda la
“Società Operaia di Mutuo Soccorso” 

La medaglia fatta coniare per
l’occasione 
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L’INTERVISTA/Mago Fox è un siculo-lucano innamorato di Lauria e della sua gente. Brillante prestigiatore, è protagonista della clown terapia negli ospedali  

Carlo Barbera, da mago Charlie a dottor Sorriso
Incontrarlo dopo tanti anni
permette un tuffo suggestivo
nella memoria: erano i tempi
di Telauria, TeleOasi,
Tvlucana. Era il tempo della
camminata sui carboni fatta
a Praia insieme al compianto
Umberto.  Carlo Fox è pron-
to a ripercorrere per il nostro
giornale una carriera brillan-
te costruita con grande
umiltà. 
Carlo Fox,  partiamo dal-
l’incontro con Lauria...   
Per arrivare a Lauria bisogna
parlare di Antonietta, mia
moglie. 
L’ho conosciuta a Chivasso
il 24 dicembre 1976.
Ricordo la data precisa per-
chè io sono nato la notte di
Natale. Quella data mi porta
fortuna. 
Da tempo mi ero trasferito
dalla Sicilia, da Piazza
Armerina, a Torino per lavo-
ro.  Antonietta era a
Chivasso per far visita al suo
fratello maggiore. 
Colpo di fulmine?
Certamente si, ballammo in
discoteca, cominciammo a
diventare amici.  
Lei però poi tornò a
Lauria...
Si, ma il caso generò una
situazione favorevole. Fui
chiamato infatti per il servi-
zio di leva e venni assegnato
ad Avellino, partecipai poi al
gruppo sportivo perchè mi
piaceva correre. Andai prima
a Bari poi a Trani. A quel
punto iniziai a venire a
Lauria, erano poche ore di
macchina. 
Il primo impatto con
Lauria?
Positivissimo. Un paradiso.
Acqua buona, pane, sopersa-
ta. Ma in particolare il verde.
In Sicilia c’è il verde, ma qui
è particolarmente rigoglioso.
Davvero  rimasi sbalordito. 
Poi il matrimonio...
Due anni dopo, quest’anno
festeggiamo 33 anni insieme
e sono davvero felice! 
Come sono stati i tuoi
primi passi nel mondo del
lavoro? 
Pieni di tanto entusiasmo.
Fammi dire prima però una
cosa. Nel corso del servizio
di leva ebbi una infiamma-
zione all’appendicite che
non mi permise di continua-
re la “naja”, dunque , mi tro-
vai abbastanza presto a fare i
conti con il lavoro.

Ho fatto davvero di tutto. Il
mio obiettivo era di mante-
nermi e creare un futuro per
me ed Antonietta. 
Che tipo di lavori hai
fatto? 
Calzolaio, cameriere, aiuto
cuoco, muratore, operaio,
davvero di tutto, non mi
pesava nulla. Facevo ogni
cosa  con straordinario entu-
siasmo. 
Allo stesso tempo cresceva

in te la passione per la
magia...
Questa inclinazione l’ho
avuta sempre. Fin da picco-
lo, ho sempre guardato al
mondo dell’illusionismo con
straordinario trasporto. 
Veniamo al tuo primo spet-

tacolo... 
Come dimenticarlo! Fu a
Lauria nel cinema
Spagnuolo, era il 1980. 
All’epoca però non eri il
mago Fox...
Ero semplicemente il mago
Charlie, come il mio nome.
Fu un successo! 
Poi cosa accadde? 
Da Lauria, feci alcuni spetta-
coli a Senise, poi andai
anche oltre. Ricordo con

immenso piacere la cammi-
nata sui carboni a Praia
ripresa da Tv Lucana e l’es-
ser riuscito ad indovinare i
vincitore di un Sanremo:
Riccardo Cocciante, Renato
Zero e Marco Masini. 
Intanto mettesti su fami-

glia...
Si, naquero Simone e Marco.
Sono due regali meraviglio-
si. Sono la mia forza. Voglio
anche dire che il tesoro più
grande che ho è mia moglie. 
Da Chiarlie si passò a
Simeon e le cose divennero
sempre più impegnative... 
Simeon come mio figlio
Simone. Immaginavo all’e-
poca che un giorno lui
avrebbe potuto continuare
quanto stavo facendo. 
Dai giochi di prestigio si
passò a pratiche più diret-
te...
Mi accorsi di avere un
ascendente verso le persone.
Sentivo un’energia che
diventava positiva. Chi veni-
va da me diceva che dopo il
consulto si sentiva meglio;
leggevo anche i tarocchi.
Sai bene che questi aspetti
della magia sono contro-
versi. La pubblica opinione
è divisa a metà. 
Capisco che si può storcere
il naso, ma non sono andato
mai oltre i limiti. Anche da
un punto di vista fiscale ho
sempre dato conto allo Stato
delle mie prestazioni. Al
tempo stesso non mi sono
mai definito un guaritore. A

chi era malato consigliavo
vivamente gli ospedali.   
Ah proposito degli ospeda-
li, da molti anni sei impe-
gnato nella clown terapia...
Si è così. Ho fondato con
degli amici  un’associazione
per alleviare le sofferenze

dei bambini. Il sabato e la
domenica andavamo negli
ospedali a portare tanto sor-
riso e buonumore.  
Io sono completamente inna-
morato dei bambini. Sono
loro che danno a noi, soprat-
tutto quelli più sfortunati.
Alla fine di ogni  spettacolo
io sono quello che si è diver-
tito di più. 
Permettimi di farti una
domanda impegnativa.
Questa tua particolare sen-
sibilità è cresciuta in parti-
colare nella tua famiglia
dove...
..Ho due grandi gioielli che
sono i mie due bambini,
ormai uomini di 30 anni e
più. Sono autistici e sono la
cosa più bella della mia vita. 
Il dolore non deve essere
fine a se stesso, deve genera-
re positività , bisogna sem-
pre guardare con ottimismo
alla vita. 
Potremmo dividere la tua
carriera in tre momenti
legati  proprio ai tuoi nome
d’arte. Carlie è il mago
giovane impegnato nei gio-
chi di prestigio; Simeon  è
lo psicoterapeuta maturo
che lavora grazie alle capa-
cità particolari che si sono
raffinate con il tempo; il
mago Fox  è il Carlo matu-
ro che ha fatto una precisa
scelta di vita nella quale è
presente anche la dimen-
sione umana. 
Può essere letta così la mia
carriera, voglio però precisa-
re che io odio la staticità, per
me la vita è   dinamismo.    
La scelta di Mago fox è per-
chè mi sono accorto che ero
simpatico, scherzavo con
tutti, generavo positività,  ed
ecco perchè ho deciso di
donare il mio sorrisi a chi ne
aveva grande bisogno.
Regalare un sorriso non
costa nulla.   
Permettimi di dire anche una
cosa: abbiamo un fanciullo
dentro di noi che va valoriz-
zato. Più gli somiglieremo,
più faremo cose grandi! 
Hai fatto incontri speciali
da un punto di vista pro-
fessionale? 
Mike Bongiorno mi aiutò
molto; feci anche varie ospi-
tate al Maurizio Costanzo
show. Ricordo che un esperi-
mento da Mike mi attirò l’at-
tenzione nazionale. 
Hai conosciuto Silvan?

Beh, è il maestro di tutti. Ho
studiato con lui, ho comprato
diversi suoi libri. Anche
Tony Binarelli è molto
bravo... 
Questi sono i tuoi miti, a
quale artista in particolare
dell’illusione vorresti asso-
migliare?
Alt, io voglio essere me stes-
so. Sarebbe sbagliato omolo-
garsi a qualcuno. 
Certo, questi maestri sono
importanti per chi intende
fare carriera nella magia. 
Torniamo alla “volpe”,
perchè questo nome?
Mi vennne proposto per caso
da alcuni mie amici di
Faenza.  Non sono furbo, la
volpe non è il mio animale
preferito. Il nome però suo-
nava bene...
Quali sono i tuoi animali
preferiti?
Ho un cane lauriota di circa
13 anni che ho portato anche
al nord. Poi ho un gatto che
più di un animale è una vera
e propria persona. Mi sbalor-
disce continuamente. 
Spesso li porto a passeggio.
Son contento quando incon-
tro  qualche bambino, subito

gli si illuminano gli occhi
nel vedere gli animali.
I bambini sono la mia pas-
sione. Sbagliano quei genito-
ri che pensano di renderli
felici comprando giocattoli
di centinaia di euro. A volte
basta una carezza, basta dia-
logarci. Il bene più prezioso
è il tempo. Utilizziamolo al
meglio. 
Da tempo faccio degli spet-
tacoli per bambini, sono stre-
gati quando vedono certe
cose, sono curiosissimi,
chiedono ai loro genitori
come può piegarsi un cuc-
chiaino!  Per loro è più bello
uno spettacolo di questo tipo
piuttosto che giocattoli
costosi e senz’anima!
Tu sei dunque un artista in
continua metamorfosi, cosa
c’è all’orizzonte?
Io vorrei continuare a far
sorridere i bambini. Faremo
partire un corso di clown
terapia anche per avviare
giovani verso questo tipo di
professione. Io ho 56 anni,
con un bagaglio abbastanza
importante d’esperienza. Mi
piacerebbe davvero creare
una vera e propria scuola  in
Basilicata. 
Mi lanci la palla così...
vedo la suggestione di
Harry Potter e dei suoi
amici maghetti...
Quei film sono stati straordi-
nari. Harry è amatissimo dai
bambini, questa saga  cine-
matografica ha avvicinato
tutti al mondo della magia! 
Possiamo avere dei legittimi
dubbi su queste pratiche, ma
vi è  da dire che in tutti
suscitano un certo fascino.

Se la magia viene gestita in
positivo, credo possa fare
bene, possa far sognare,
possa far divertire...
Pensiamo a David
Copperfield... 
In quel caso tocchiamo vette
altissime, vi sono tecnologie
sofisticatissime che genera-
no straordinaria sorpresa. La
gente si diverte, è contenta
di questi spettacoli così ben
curati.  La magia è poi anche
mistero, stimola ed interroga
tutti. 
Torniamo a tuoi colleghi
maghi, ci sono poche
donne...
E’ vero, non sono note, con
Binarelli ne venne fuori
qualcosa. In effetti manca-
no... 
Siamo in conclusione, come
vedi Lauria, dopo tanti
anni...
Io mi sento più lauriota che
siciliano. Mi colpisce sem-
pre la generosità delle perso-
ne ed anche la loro modestia.
Sbaglia chi disprezza la pro-
pria città, Lauria è davvero
una perla. Certo, avrà tanti
problemi, ma vi assicuro, è
davvero un luogo da preser-

vare. Anche i miei figli si
trovano bene. Frequentano il
centro “Angelo Custode” e
stanno certamente miglio-
rando. Ho fatto anche delle
cose simpatiche con tutti gli
ospiti di questo centro. 
Mi piacerebbe un giorno fare
un garnde spettacolo per tutti
questi ragazzi che non sono
assolutamente disabili, per
me sono ragazzi speciali!
Non puoi immaginare quanta
forza mi danno, quanto entu-
siasmo riescono a trasmetter-
mi grazie magari ad un loro
sorriso. 
Tu hai ricordato la fine
degli anni ‘80, in quegli
anni Rocco Papaleo spicca-
va il volo...
E’ un orgoglio aver cono-
sciuto Rocco. E’ un attore
nato, ha una grande espressi-
vità, nella vita non poteva
non fare quello che sta
facendo adesso. E’ straordi-
nario.  
Molti si chiederanno:
come sei nella quotidia-
nità?  
Noi siamo quello che voglia-
mo essere.  Se siamo positi-
vi, il nostro mondo sarà
positivo. Mi permetto di sug-
gerire a tutti di vivere delle
cose piccole. Anche una pas-
seggiata può essere impor-
tante. Ricordiamoci del
miracolo, ogni mattina, di
vedere la luce del sole, di
guardare gli occhi dei nostri
figli. Siam fortunati ad avere
tutto questo. Non dimenti-
chiamolo mai. Buon sorriso
a tutti.

Mario Lamboglia 
jfklauria@tiscali.it

Il mago Fox con i volontari in un’ospedale 

Il Mago Fox. www.carlofox.it.  338-1529427

Il Mago Fox con Marco Columbro 


