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L’APPROFONDIMENTO/Il Cardinale Lauria, all'epoca 77 enne, per  meriti e per  prestigio era  tra i papabili. I retroscena  del conclave e le frecciate di Pasquino

Il Cardinale Lorenzo Brancati nel Conclave del 1689
Le vicende  della vita del
Cardinale Lorenzo Brancati, al
secolo Giovanni Francesco,
(Lauria 1612, Roma 1693) si
possono ripercorrere con due
intendimenti: quello di conosce-
re la storia di un importante reli-
gioso lucano e quello, più
ampio e generale, di  approfon-
dire una porzione significativa
di storia del XVII secolo.
Mentre si cercano documenti,
dati e notizie su Lorenzo
Brancati, ci si imbatte nei gran-
di  avvenimenti della sua epoca
e sui personaggi che ne sono
stati importanti protagonisti. E'
utile anche  conoscere fatti,
apparentemente secondari, i
quali spesso influiscono sul
contesto più di quanto si possa
pensare. Fatti, talvolta quasi
aneddoti, che rappresentano una
fonte per migliorare la com-
prensione di un periodo,  di un
avvenimento o di un personag-
gio.
Per questi motivi, il racconto di
quanto avvenuto nei conclavi
del 1689 e del 1691 aiuta non
poco ad addentrarsi nelle vicen-
de storiche dell'ultima parte del
XVII secolo.

Note biografiche del Brancati

Giovanni Francesco Brancati,
aveva lasciato definitivamente
Lauria il 24 marzo del 1630.
Era diretto al Convento  dei
Francescani Minori Conventuali
di Noia - l'attuale Noepoli -
dove c'era il Padre Giovanni
Francesco Serubbi  di Lauria;
cugino di  Dorotea Serubbi,
madre di Giovanni Francesco. Il
Brancati, a diciotto anni com-
piuti da qualche mese,  iniziò il
noviziato a Lecce nello stesso
1630. 
A Lecce il Brancati fu benvolu-
to ed apprezzato al punto che
venne esentato dal concorso
delle spese per la permanenza
nel convento. Il 7 luglio del
1631 "assunse la professione"
prendendo il nome di Lorenzo.
Le sue qualità umane e di stu-

dioso attento emersero ben pre-
sto. Nel 1632 fu a Rutigliano
dove approfondì gli studi di
Fisica e dal 1632 al 1634 si
applicò agli studi di Filosofia
nel convento di Bari.

Brancati a Roma nel 1634

Sempre nel 1634, dopo una
breve permanenza a Napoli, si
diresse verso Roma  presso il
Padre Stefano De Luca, nativo
di Venosa e docente alla
Sapienza. Il 17 maggio 1636 fu
ordinato prete nella Basilica di
San Giovanni in Laterano. Da
quel momento, nella città dei
Papi, Lorenzo Brancati ebbe
modo di confermare le sue  qua-
lità di studioso, di fine pensato-
re, di scrupoloso religioso e di
apprezzato scrittore. Qualità che
gli consentirono la pubblicazio-
ne di testi e trattati i quali, anco-
ra oggi, rappresentano materia
di studio nelle scuole di
Teologia. Il giovane religioso
non tardò ad attirare su di sé,
per meriti, l'attenzione delle
personalità che contavano nel-
l'ambiente romano in generale e
della Santa Sede in particolare.
A Lorenzo Brancati vennero
affidate questioni religiose da
approfondire e divenne collabo-
ratore  indispensabile di
Cardinali influenti e di tanti
Papi. 

Brancati Cardinale nel 1681

I fatti e le circostanze che ritar-
darono l'attribuzione del
Cardinalato al Brancati sono
meritevoli di attenzione. Ma in
questa sede si vogliono illustra-
re, in sintesi, le vicende dei con-
clavi ai quali il Cardinale Lauria
- come era universalmente
conosciuto - ha partecipato.
Lorenzo Brancati era stato
nominato Cardinale da
Innocenzo XI  (Benedetto
Odescalchi)  il 1 settembre del
1681. Nello stesso Concistoro
furono eletti ben sedici nuovi
Cardinali.

Papa Innocenzo XI muore nel
1689

Innocenzo XI morì il 12 agosto
del 1689. Il pontificato di Papa
Benedetto Odescalchi lasciò
una traccia profonda. Era stato
nominato Cardinale da
Innocenzo X nel 1645 a soli 35
anni, ed aveva retto la carica
per 31 anni. Poi, da Papa, era
rimasto a capo della Chiesa
Cattolica per altri 13 anni. Curò
la disciplina del clero ed eli-
minò alcuni eccessi della vita
pubblica in Roma. Fu contro le
pratiche di  nepotismo. Lui stes-
so diede il buon esempio in tal
senso. In politica estera riuscì a
contrastare le ingerenze del Re
Sole, Luigi XIV, e difese le pre-
rogative della Chiesa contro le
grandi monarchie assolute pre-
senti nell'Europa del tempo.
Innocenzo XI ebbe parte attiva
nella liberazione di Vienna
assalita dai Turchi.
Discendendo da una ricca fami-
glia di banchieri era ferrato
nelle questioni economiche e,
con la sua supervisione,  le
finanze del Vaticano furono
alquanto riassestate. A posterio-
ri, e con cautela, possiamo dire
che nel suo operato possono
scorgersi alcuni elementi di
modernità. Avversò l'usura e
cercò di contrastare la tratta
degli schiavi sempre più prati-
cata in quel tempo. Fu , inoltre,
un poco più aperto  verso le
altre confessioni cristiane. Nel
1714, Clemente XI, diede inizio
alla causa di beatificazione di
Papa Odescalchi, ma solo nel
1956 fu proclamato beato da
Pio XII. Un punto in più anche
per il Brancati che, quindi, fu
promosso Cardinale da un
ecclesiastico degno di altissima
stima.  

Papabili nel Conclave del
1689

Il Conclave cominciò il 23 ago-
sto e terminò il 6 ottobre dello
stesso anno con l'elezione del
veneziano Pietro Ottoboni che
fu Papa con il nome di
Alessandro VIII. 
L'età, l'esperienza e la stima di
cui godeva il Cardinale Brancati
nel 1689 erano già tali che lo
facevano inserire, a buon diritto,
nella rosa dei papabili. Le cari-
che ricoperte fino a quel
momento  erano altamente pre-
stigiose. Basta ricordare che
Innocenzo XI lo aveva voluto in
tutte le congregazioni dove
venivano prese decisioni impor-
tanti o dove erano esaminate
questioni teologiche di rilevo.
Era stato custode della
Biblioteca Vaticana, con acces-
so all'archivio segreto. Aveva
insegnato teologia alla Sapienza
fino al 1681.  Era consultore del
S. Offizio.  Aveva fatto restau-
rare, in parte a sue spese, la
Basilica dei Santissimi XII
Apostoli e della stessa era anche
titolare. Anche la sua età gioca-
va a favore. La tendenza era
quella di eleggere al Soglio
Pontificio   i Cardinali abba-
stanza avanti con gli anni. Per
anzianità era il quarto, con i
suoi 77 anni. Erano, e di poco,
più anziani di lui solo tre
Cardinali: Pietro Ottoboni.
Carlo Cerri e Giacomo De
Angelis. Alcuni elementi frena-
vano la candidatura di Lorenzo
Brancati. Il Lauria non aveva
alle spalle un albero genealogi-
co con elementi di spicco o con
rami blasonati di nobiltà. Non
poteva contare su una famiglia
ricca. Non aveva, secondo alcu-
ni, le giuste qualità di politico
per diventare Papa.
Ma, da soli, questi elementi non
potevano rappresentare una
sicura esclusione dal Soglio
Pontificio. Le "tessiture" duran-
te i conclavi non consentivano
sicurezze. Tante volte i sottili
giochi delle alleanze avevano
stravolto le previsioni date per
certe. 
I  "rivali" di Lorenzo Brancati
provenivano spesso da famiglie
con secoli di protagonismo alle
spalle. Se  citiamo alcuni

cognomi dei
Cardinali pre-
senti al con-
clave  possia-
mo capire con
quali "colle-
ghi" aveva a
che fare il
Lauria le cui
origini, a con-
fronto, erano
da considerar-
si umili. 
Un breve
elenco dei
nomi blasona-
ti presenti al
Conclave del
1689 rende
l ' i d e a .
C'erano, tra
gli altri,  i
C a r d i n a l i :
Chigi, Altieri,
B a r b e r i n i ,
P i g n a t e l l i ,
V i s c o n t i ,
P a m p h i l j ,
Pa l lav ic in i ,
M e d i c i ,
D ' E s t e ,
O t t o b o n i ,
S a c c h e t t i ,
Barberini e
Colonna.
La carica di Cardinale, nell'ulti-
mo scorcio del '600, era così
importante ed ambita che la pre-
senza  di Lorenzo Brancati di
Lauria, piccolo paesino del
Regno di Napoli, si può spiega-
re solo considerando il suo alto
valore intellettuale, riconosciuto
in tutta l'Europa, le sue grandi
qualità di religioso e la  immen-
sa stima di cui godeva presso
tutte le categorie sociali; quelle
popolari comprese. A tutto ciò
si deve aggiungere l'abnegazio-
ne del Brancati verso le pratiche
religiose. In nessun momento
della sua vita trascurò di cele-
brare messa né di annotare que-
sto elemento. Nella sua autobio-
grafia il Brancati è in grado di
indicare la data nella quale è
giunto alla Messa numero venti-
mila! 

Il Brancati e Pasquino

Ad avvalorare l 'ipotesi che
Lorenzo Brancati fosse conside-
rato uno dei papabili nel 1689
troviamo anche i sonetti, attri-
buiti invariabilmente al
Pasquino romano anche in epo-
che diverse, dedicati  ai
Cardinali più in vista. Le
"Pasquinate" erano poesie o
sonetti che in forma anonima
prendevano in giro tutto e tutti.
Erano tollerate perché divertiva-
no ma  anche perché la forma
anonima rendeva difficile indi-
viduare l 'autore. Spesso le
pasquinate  contenevano più
verità dei documenti ufficiali.
Un manoscritto conservato alla
biblioteca nazionale di Roma
(fondo Vittorio Emanuele II)
riporta  i sonetti pubblicati
durante il periodo del Conclave
del 1689. Il piccolo codice
manoscritto è attribuito ad un
medico che, si ritiene, era molto
vicino agli alti ambienti eccle-
siastici romani. In questo codice
il Brancati è citato almeno tre
volte; e non sempre con toni
benevoli. Un sonetto sembra
evidenziare che nessuno dei
candidati al soglio pontificio sia
meritevole al punto tale da
meritare l'elezione a Capo della
Chiesa. In un passaggio, riferito
a Lorenzo Brancati,  Pasquino
scrive: "e tardi alfin d'un Lauro
proverete di qual sugo le fronde
sian composte".
Lauro è scritto con la maiuscola
e fa riferimento a "Lauria";
nome usato anche dalla gente
del popolo per parlare del
Cardinale Brancati. Nella frase,
neppure velatamente, si fa
intendere che il Brancati in
realtà può nascondere delle sor-
prese. Ma la frase conferma
ancora una volta che presso il
popolo dei romani il giudizio
sul Brancati era favorevole. E
così testimoniano le fonti coeve.
Altri cardinali presi di mira
nello stesso sonetto sono: Conti,
Cibo, Cerri, Carpegna,

Capizucchi, Altieri, Acciaioli,
De Angelis,  Bichi. Pasquino
predilige i cardinali romani per
le sue rime caustiche e cerca nel
nome un elemento del carattere
da canzonare. I sonetti facevano
il giro dei quartieri romani e
rappresentavano anche un arma
tagliente per dire ciò che uffi-
cialmente non poteva essere
detto. In un altro sonetto
Pasquino indica i sostenitori dei
vari Cardinali e quando parla
del Brancati dice: "Lauria
vonno i profeti e i cappucci".
Ovvero, vogliono Papa il Lauria
coloro che sono conoscitori
delle Sacre Scritture, poiché il
Brancati fu un attento studioso
dei testi sacri; e lo vogliono
Papa i frati cappuccini: perché
Brancati apparteneva all'Ordine
dei Minori Conventuali di San
Francesco. Nemmeno Pietro
Ottoboni, che sarà eletto di lì a
poco, viene risparmiato dalla
pasquinata. In un sonetto  del
Cardinale Ottoboni si dice : "
D'Ottobono il veneziano / ch'è
un estratto di politica / dice
certa gente critica / non andrà
nel Vaticano / poiché Pietro da
lontano / lasciar vuole quel bric-
cone / per un huomo più verace
/ dunque questo si dia pace".
Invece il conclave elegge pro-
prio Pietro Ottoboni come
nuovo Papa il 6 ottobre del
1689. 

Retroscena del Conclave

Il conclave durò quindi 45 gior-
ni e  papa Alessandro VIII fu
eletto dopo 56 giorni dal deces-
so di Innocenzo XI. Tempi rapi-
di se consideriamo l'epoca nella
quale i fatti avvennero. Era con-
siderevole il tempo necessario
per diffondere, su scala europea,
la notizia della morte del
Pontefice Odescalchi e poi per
attendere che venissero a Roma
la maggior parte dei Cardinali;
alcuni dei quali provenivano da
molto lontano. Viaggi lunghi,
disagevoli e non privi di  peri-
coli.
Il Conclave, come accadeva
spesso, vide spegnersi alcune
candidature autorevoli a causa
del disaccordo delle diverse
fazioni. Nulla era trascurato
nella organizzazione del
Conclave. Un documento emes-
so durante il periodo della Sede
Vacante indica perfino la dispo-
sizione delle stanze assegnate ai
Cardinali all 'interno del
Vaticano. Il numero della cella,
indicato sul documento, veniva
estratto a sorte. Queste regole
erano state emanate dai prece-
denti pontefici per rendere l'ele-
zione più "trasparente"; nei
limiti del possibile. In quel
Conclave del 1689 al Cardinale
Brancati toccò la cella numero
39. Nelle immediate vicinanze
del Brancati si trovavano altri
"pezzi da novanta". Il Cardinale
Raimondo Capizucchi alloggia-

va nella cella
numero 40;
Adelano Cibo
era nella cella
51 e Pietro
Ottoboni, pros-
simo Pontefice,
nella cella 56.
La cella nume-
ro 43 era del
f r a n c e s e
E m a n u e l e
Teodoro de
Bouillon men-
tre nella stanza
42 dimorava il
r o m a n o
V i n c e n z o
Maria Orsini.
Lo spagnolo
Luis Fernandez
de Portocarrero
aveva avuto
assegnata la
cella numero
41, ma non
giunse a Roma
e quindi non
partecipò all'e-
lezione del
n u o v o
Pontefice. Tali
s is temazioni ,
che i documenti

ufficiali indicano assegnate
dalla sorte, potevano rivelarsi
importanti per favorire colloqui
e accordi in momenti meno for-
mali. Accordi che potevano
orientare le scelte e quindi esse-
re decisivi per i risul-
tati finali. Avevano
diritto di voto ben 34
Cardinali designati
dal papa defunto
Innocenzo XI.
Esisteva una sorta di
filo conduttore tra i
Cardinali eletti dallo
stesso pontefice. Per
questo motivo, tale
fazione aveva i
numeri per contare di
più. Di questo gruppo
il Brancati era il più
anziano e tale ele-
mento non era secon-
dario. Gli eletti dal
Papa Innocenzo X
erano 4; di Papa
Alessandro VII erano
8; di Clemente IX
erano 4 e di
Clemente X erano
10. In tutto 60
Cardinali con diritto
di voto. Se fossero
stati tutti presenti
sarebbero occorsi 40
voti per l'elezione a
Sommo Pontefice.
Nel conclave del
1689 furono invece
presenti 51 Cardinali.
Per questo motivo i
voti necessari all'ele-
zione erano "solo"
34. Non sappiamo
con quanti voti venne
eletto il veneziano
Pietro Ottoboni ma
notiamo che il nume-
ro dello "squadrone
volante", come era
definito il gruppo
formato dalle creatu-
re di Innocenzo XI
era proprio di 34. E'
lecito pensare che
tale fazione avrebbe
potuto imporre un
suo candidato se
avesse saputo indica-
re una volontà comu-
ne e se si fosse man-
tenuta coesa.

Elezione di
Alessandro VIII

Dopo estenuanti trat-
tative, spesso segre-
te, che non erano riu-
scite a smuovere un
sostanziale equili-
brio, ed i veti incro-
ciati, sui favoriti
Cardinali Paluzzo
Altieri e Flavio Chigi
si tornò a guardare
con interesse ad altre
figure di Cardinali ;
autorevoli per carrie-
ra e trasversalmente
accettate. La mattina
del 6 ottobre le diver-

se fazioni erano riuscite ad
accordarsi sul nome di Pietro
Ottoboni. Il fatto che fosse il
più anziano dei Cardinali -
aveva poco più di 79 anni - non
va messo in relazione solo alla
maggiore esperienza. Un Papa
anziano lasciava qualche possi-
bilità in più a chi nutriva l'aspi-
razione di salire al Soglio
Pontificio in  futuri conclavi !
La sera del 5 ottobre il
Cardinale Altieri si era recato
nella stanza del Cardinale
Ottoboni per comunicargli l'ap-
poggio della propria fazione. Al
Cardinale Ottoboni furono assi-
curati anche i voti dello "squa-
drone volante", e quindi anche
del Cardinale Brancati.  Nel
pomeriggio del 6 ottobre tutti i
Cardinali, almeno all'apparenza,
manifestarono la volontà di
acclamare Ottoboni come
nuovo Papa. Poiché era già
pomeriggio inoltrato venne pro-
posto di fare il nuovo scrutinio
al mattino del giorno seguente.
In modo da poter svolgere tutto
il cerimoniale senza finire a
notte fonda. Il Cardinale Flavio
Chigi, a quel punto favorevole
all'elezione di Ottoboni, pur
avendo 58 anni era già al suo
terzo conclave. Sapendo come
una notte può, in simili circo-
stanze, cambiare tutto disse a
voce alta: "Il Papa è fatto, cosa
aspettiamo. Si ferrino adesso le
Ruote e si stabilisca l'ora del

nuovo scrutinio".  Così, quel 6
ottobre del 1689 venne eletto il
veneziano Ottoboni, il quale
prese il nome di Alessandro
VIII. Il nuovo Papa fu a capo
della Chiesa Cattolica per circa
16 mesi, essendo morto il 1 feb-
braio del 1691. In parte fu un
pontificato di passaggio.
Sicuramente meno incisivo sia
del pontificato precedente, quel-
lo di Innocenzo XI Odescalchi,
sia del pontificato successivo,
quello di Innocenzo XII
Pignatelli. Papa Ottoboni ripri-
stinò la pratica del nepotismo,
abbandonata e combattuta
durante il pontificato di
Innocenzo XI , e fece venire a
Roma una schiera di parenti
veneziani. Le frecciate di
Pasquino  non si fecero attende-
re e infatti scrisse : "Pietro spo-
gliò Pietro per vestire Pietro". I
tre Pietro erano: il Papa Pietro
Ottoboni, San Pietro e Pietro
Ottoboni. 
Quest'ultimo nipote del Papa,
eletto Cardinale a 23 anni.
Prossimamente, dalle pagine
dell'Eco di Basilicata, discutere-
mo il conclave del 1691. Uno
dei conclavi più lunghi della
storia della Chiesa; durato oltre
5 mesi. Conclave nel quale il
Cardinale Brancati, per ben due
volte, ottenne un numero di voti
significativo. 

Raffaele Papaleo
papaleolauria@libero.it

Il Cardinale Lorenzo Brancati in un ritratto pubblicato a Roma su un
libro del 1751   
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Molte persone hanno sentito  parla-
re dell'efficacia dell'approccio
osteopatico per il dolore ai muscoli
e alle articolazioni,al rachide ed al
collo. Talvolta è necessario trattare
alcune zone del corpo che non
hanno una relazione ovvia ai sinto-
mi che si sentono. Qualunque sia la
condizione di salute che vi porta
dall 'Osteopata potrebbe avere
anche una componente viscerale. 
I VISCERI
Per Viscere ci si riferisce agli orga-
ni e alle loro membrane soffici. I
Visceri hanno superfici scivolose e
sono attaccate alle pareti delle cavi-
ta' corporali e alla colonna verte-
brale dai legamenti. Ogni volta che
il rachide si muove gli organi a
esso attaccati devono per forza
muoversi. Gli organi interni devono
permettere al tronco di inclinarsi e
girarsi e al diaframma di muoversi
durante la respirazione. Gli organi
si muovono in certe maniere, deter-
minate dai legamenti che li sosten-
gono. Le aderenze e le tensioni
possono alterare o restringere que-
sti movimenti e stressare gli organi
e la loro funzionalita'.Se un Viscere
non è capace di muoversi opportu-
namente questa condizione creerà
rigidezza o dolore in qualunque
parte del corpo. Se  voi potete sen-

tire qualche scricchiolio e sentire
dolore in un movimento normale
questo è un segno che si è a rischio.
Quanto piu' tempo passa in questa
condizione, tanto piu' grande sarà
lo sforzo del corpo.
RESTRIZIONI VISCERALI
Voi potete vedere le restrizioni
viscerali riflesse nella vostra postu-
ra.
Quando un organo non puo' piu'
muoversi normalmente esso crea
punti anormali di tensione che il
corpo ora deve spostare. Questo
puo' succedere gradualmente e sol-
tanto quando qualcuno vi racconta
che non siete piu' in posizione eret-
ta è il momento che vi rendete
conto che siete irrigiditi e che alcu-
ni movimenti vi sono difficili.
Quando avete tensione nella parte
anteriore del corpo questo vi fa
piegare in avanti. 
Quando la tensione è da un lato vi
fa sentire girati verso quel lato.
C'è un detto in Osteopatia
Viscerale che dice " il corpo aderi-
sce alla lesione ". Questo significa
che una persona sembrerà come se
cercasse di avvolgersi intorno
all'area tesa.

dottor Nicola Castelluccio 

Osteopatia
viscerale,

colon 
irritabile 
e colite 
spastica 

LL’’eessppeerrttoo rriissppoonnddee 
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L’ANALISI/Seconda fase di “Comunicamente Basilicata”. E’ in allestimento un paniere da proporre all’importatore elvetico Giuseppe Farinato  

Tra gli obiettivi della IV edi-
zione di "Comunicamente
Basilicata" tenutasi a Zurigo
gli scorsi 1 e 2 giugno in
occasione della Festa della
Repubblica Italiana per il
Consolato Generale in
Svizzera, spiccava quello di
puntare su relazioni stabili
tese a mettere al centro un
modello promozionale per la
diffusione del "made in
Basilicata" nei vari settori
produttivi, con il valore
aggiunto del trinomio pubbli-
co/privato/ associazionismo.
"Il modello ha sortito effetti

immediati!" è questa la
dichiarazione a caldo della

Presidente dell'associazione
capofila "Il cielo è sempre
più blu" Giusy Chiaradia che
ha rilanciato il senso dell'ini-
ziativa  venerdì 21 giugno
quando, a partire dalle ore
16.00 a Senise presso la strut-
tura ricettiva Oliver.
Si è  svolto il primo  incontro
operativo con il Cav.
Giuseppe Farinato, l' impren-
ditore svizzero che tangibil-
mente ha mostrato di gradire
i prodotti lucani immaginan-
done anche una commercia-
lizzazione nei territori svizze-
ri. 
Erano presenti produttori,
politici, associazioni di cate-

goria. 
L'occasione ha permesso di
rafforzare ancora di più il
rapporto tra il dr. Farinato e i
produttori e gli imprenditori
lucani protagonisti della due
giorni a Zurigo. Ricordiamo
che l'imprenditore elvetico
rappresenta  anche l'associa-
zione dei ristoratori italiani in
Svizzera, di cui è socio fon-
datore.  
Il Cav. Farinato, già consu-
lente per la selezione di  pro-
dotti "made in Italy"  , nasce
come ristoratore negli anni
'60 e fonda la prima accade-
mia della Pasta; è promotore
del "World Pasta Day" in

Svizzera oltre ad essere pro-
duttore e importatore dei pro-
dotti italiani dagli anni '80.
Recentemente è rimasto lette-
ralmente folgorato dai  terri-
tori della Basilicata e dai pro-
dotti che ha "scoperto" ed
apprezzato, tanto da assurge-
re, di fatto, ad ambasciatore
in terra elvetica del gusto e
delle tipicità lucane.  
Il suo obiettivo è infatti di
arricchire le tavole svizzere
con i migliori prodotti regio-
nali.  L'incontro oltre al  for-
mat del "be to be" con area
expo,  è stato l'occasione  per
un confronto con le  istituzio-
ni locali e regionali oltre che

con i partners che hanno dato
vita al riuscito esperimento di
inizio giugno  a Zurigo.
L'incontro operativo ha pro-

mosso percorsi virtuosi con-
creti che hanno tenuto conto
dell'esperienza del cav.
Farinato che ha proposto

delle modalità di commercia-
lizzazione già attivate con
successo in altre regioni con
risultati eccellenti.   

Da sinistra: Gigi Scaglione, Giuseppe Farinato, Giusy Chiaradia 

Bilancio positivo per il
primo week-end per la parte-
cipazione e per gli apprezza-
menti ricevuti. Il paesologo
Franco Arminio - ospite
della prima tre giorni - ha
definito il Pollino la
"Cappella Sistina" delle
montagne, mentre dai piani
del Pollino ha raccolto idee
per un reportage che metterà
in risalto le bellezze dei luo-
ghi. Ricco di stimoli anche lo
spettacolo di Biagio Accardi,
Viaggiolento.
Il festival proseguirà a luglio
con lo scrittore tarantino
Carlo D'Amicis (redattore e
voce del programma di
RadioTre, Fahrenheit)
Ha debuttato lo scorso
weekend (21-23 giugno
2013) a Viggianello il primo
evento dei tre eventi del

festival letterario "Uomini e
Cime - Passaggi d'autore sul
Pollino". Buona la partecipa-
zione di pubblico nella tre
giorni in cui è salito in catte-
dra lo scrittore-paesologo
Franco Arminio e grande è
stato l'interesse da più parti
d'Italia per una formula che
mira a diventare col tempo
un appuntamento consolidato
e importante nel Pollino.
Un'occasione di incontro tra
scrittori, lettori e camminato-
ri nel Parco Nazionale del
Pollino, tra sentieri di monta-
gna e le vie dei centri storici
montani, per raccogliere sug-
gestioni e stimoli a contatto
con la natura ad oltre 2.000
metri. 
"Terracarne" e "Geografia
commossa dell'Italia inter-
na", i due libri di Arminio,

entrambi editi da Mondadori,
sono stati solo il pretesto per
parlare di sud, dei paesi ai
margini e della paesologia
(una scienza a metà tra la
scrittura e la geografia dei
luoghi e che ha con sé la
forza "politica" di delineare,
fra l'altro, strategie per una
progettualità legata ai borghi,
alle montagne, alla vivibilità
dei nostri territori). Tanti gli
spunti nei dibattiti e nei vari
momenti d'incontro con
Arminio (presentazione,
laboratori sul Pollino, aperiti-
vo con lo stesso autore);
momenti in cui lo scrittore
non ha mancato di fornire
suggerimenti, come osserva-
tore della politica e della
società, su alcune idee di svi-
luppo vicine alla potenzialità
dei nostri paesi.

Il festival "Uomini e cime -
Passaggi d'autore sul
Pollino" è un'idea dell'ammi-
nistrazione comunale di
Viggianello, che vede la col-
laborazione della Pro Loco di
Viggianello e della
Presidenza della Regione
Basilicata e segue le orme di
altri importanti festival alpini
o dolomitici. Il festival si
articola in tre weekend cultu-
rali e letterari in tre mesi dif-
ferenti. Si è cominciato a
giugno, appunto, e si prose-
guirà a luglio e ad agosto.
Ogni incontro sarà un vero e
proprio momento laborato-
riale durante il quale gli
autori, dopo aver presentato
la loro ultima pubblicazione,
formuleranno idee e percorsi
metaletterari con lo scopo di
costruire insieme al pubblico

- parte attiva del festival -
racconti, reportage ispirati ai
luoghi e alle comunità che
avranno visitato o conosciu-
to, ipotesi di progetti da
lasciare in dono agli ammini-
stratori. E' una occasione
particolare sia nel modo di
proporre i testi sia nel modo

di coniugare il momento
creativo con la forza sugge-
stiva dei luoghi e dei labora-
tori "naturali".
Durante i giorni del Festival,
inoltre, si potrà partecipare
anche alle sportive offerte
dal territorio come il free
climbing, l'acqua trekking, il

rafting. E infine: escursioni
culturali varie nei siti limi-
trofi di rilevanza storica,
mercatini di prodotti tipici
lucani a cura di
CampagnAmica e concerti
tra le cime del più grande
Parco d'Europa.

“Uomini e cime”, gli scrittori a Viggianello

Si è conclusa nel migliore dei modi la prima
edizione di “Vivilauria 2013” all’interno
della quale si è svolto il Premio Cardinale
Brancati. 
Tanti sono stati i momenti di approfondi-
mento, tanta la qualità per un evento che ha
mostrato tutte le sue potenzialità. 
Per motivi di spazio non riusciamo in questo
numero del giornale a dare ampia sintesi
delle iniziative che saranno ospitate nel
numero del 15 luglio prossimo. Intanto a
pagina 29  si può trovare una prima anticipa-
zione fotografica.    

Vivilauria
2013: 

nel prossimo
numero 

un ampio 
speciale  

Un momento dell’incontro a Viggianello 

Giusy Chiaradia: “I prodotti tipici lucani esaltano a tavola il gusto degli
elvetici. Nel centro sinnico stiamo sperimentando forme concrete di

commercializzazione verso un paese che ha già mostrato  grande
attenzione verso le nostre eccellenze”

E’ nata a Senise “la squadra”, 
un gruppo di produttori virtuosi 
pronti a conquistare la Svizzera 

LuttoLutto
Si è spento 

a Pisticci il signor  
Antonio Forte. 

Alla moglie signora
Annamaria e ai

familiari giungano le 
condoglianze da 

parte dell’Eco 
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IL PUNTO/Il presidente Piero Lacorazza presenta un’iniziativa che intende favorire gli studenti nella loro quotidianità  grazie ad una serie di opportunità  

I giovani in cima alle strategie della Provincia di
Potenza: dai “mini erasmus” alla “carta dello studente”

Giovedi 30 maggio, il presi-
dente della Provincia di
Potenza Piero Lacorazza
accompagnato dall’assessore
Vito Rossi e dal consigliere
Mimmo Carlomagno è stato
ospite delle scuole della
valle del Noce. Per l’occa-
sione il presidente ha distri-
buito ufficialmente ai ragaz-
zi “la carta dello studente”
un’iniziativa dell’ente che
intende generare per gli
allievi una serie di vantaggi
che si sostanziano in sconti
economici importanti nel
campo dei trasporti, della
lettura, delle visite ai musei,
fino alle ricariche telefoni-
che. 

Ecco i passaggi salienti del-
l’intervento del presidente
Piero Lacorazza in occasione
dell’incontro svoltosi all’Isis

Ruggero. 
“In occasione della consegna
della carta o card dello stu-
dente, sono stato davvero
contento di incontrare le
scuole della Provincia di
Potenza, insieme agli altri
componenti della squadra
della Provincia di Potenza,
ossia al Presidente della
Commissione Antonio
Rossino, all'Assessore alla
Formazione Vito Rossi, al
Presidente dell 'Area
Programma consigliere pro-
vinciale Mimmo
Carlomagno e all'Assessore
Giacomo Reale. Tutti insie-
me abbiamo lavorato per un
obiettivo raggiunto grazie

alla scelta di un metodo.
Quando ci siamo insediati
come amministratori provin-
ciali, abbiamo chiesto ai rap-

presentanti della Consulta
studentesca  della Provincia
di Potenza, avendo dei pro-
grammi da realizzare,  di
indicarci come operare,
ragionando insieme su cosa
realizzare. Mai abbiamo
inteso decidere da soli ma
sempre insieme alla
Consulta studentesca. Nel
primo anno della nostra
amministrazione, oltre a fare
degli incontri con i rappre-
sentanti degli studenti, con i
Sindaci e i Dirigenti, nelle
piazze della Provincia di
Potenza, spostandoci  con un
camper, abbiamo incontrato
i cittadini,  per capire, ragio-
nare, discutere  e fare delle

scelte. Il programma provin-
ciale che riguarda la scuola
si chiama Abitare il Futuro,
tale denominazione perché

siamo convinti che le diffi-
coltà che vivono le nostre
famiglie, i nostri genitori
possiamo superarle se nel
futuro accompagniamo le
persone verso un'opportu-
nità, verso la possibilità di
avere un lavoro nel nostro
territorio. L'opportunità deve
essere generata dalla scuola
e  dalla formazione. Questa
la nostra decisione, aprirci
alla discussione e alla
Consulta studentesca della
Provincia di Potenza, dialo-
gando con la quale abbiamo
preso importanti decisioni.
Tante  le iniziative che
abbiamo messo in campo,
una per tutte quella della

Cittadinanza scolastica. La
carta dello studente invece,
consiste nella possibilità che 
da qualche anno il Ministero

delle Pubblica Istruzione
offre di dar vita a delle
Convenzioni per generare
una scontistica per gli stu-
denti possessori appunto
della card. Quindi, non
abbiamo curato solo l'inve-
stimento formazione ma
anche un accordo con il
Ministero, con la Camera di
Commercio, con gli studenti
universitari e con la consulta
degli studenti. 
La card può essere data sia
agli alunni delle classi medie
che agli studenti universitari
i quali,  potranno godere di
sconti,  collegandosi al por-
tale www.provincia.poten-
za.it e al portale del

Ministero della Pubblica
Istruzione, sarà possibile
visionare tutti gli elenchi
delle società e degli enti che

sono convenzionati e dai
quali grazie alla card avere
degli sconti.  Per esempio,
sono convenzionate le com-
pagnie telefoniche Tim,
Wind e Vodafone, taluni
Musei e Trenitalia. Tanti i
prodotti che i possessori
della card possono avere a
prezzi minori. Le convenzio-
ni naturalmente devono esse-
re rispettate per cui, se gli
studenti riscontrano delle
anomalie da parte dei com-
mercianti nell'applicare gli
sconti, debbono comunicarle
al portale della Provincia di
Potenza o a quello del
Ministero della Pubblica
Istruzione, Enti che interver-

ranno prontamente. Inoltre è
possibile coinvolgere i com-
mercianti dei Comuni di resi-

denza degli studenti che, si
possono iscrivere al portale
del Ministero e quindi
dichiarare il tipo di sconto
che intendono applicare. In
Basilicata abbiamo fatto già
due esperienze in tal senso,
firmando due convenzioni. I
possessori della card in que-
stione infatti, quest'estate
avranno la possibilità di
avere lo sconto del 20% sulle
Dolomiti lucane per usufrui-
re dell'attrazione del  Volo
dell'angelo e del 50%  per
partecipare da spettatori al
grande spettacolo di Federico
al Castello Lagopesole. Più
sono i commercianti e le atti-
vità  che si uniscono e più i
possessori della carta dello
studente possono avere degli
sconti. 
Si tratta quindi attraverso i
rappresentanti degli studenti
di attivarsi per costruire delle
condizioni per avere questa
opportunità di usufruire di
sconti. 
Per noi amministratori è stato
un atto importante,  distribui-
remo infatti ben 16.000 card,
la prima esperienza e carta
che in Italia riguarda con-
giuntamente sia gli studenti
delle scuole medie che dell'u-
niversità. Io stesso da studen-
te ho fatto delle battaglie per
avere degli sconti rispetto ad
esempio agli ostelli o al
tempo libero. 
Ci sembrava giusto in un
momento di crisi economica
compiere  un atto con il
quale dimostrare di essere al
fianco anche degli studenti e
delle loro famiglie, per fare
in modo che il progetto
Abitare il Futuro diventi una
possibilità concreta per i gio-
vani lucani.”

Foto di gruppo dei partecipanti 

La “carta” permetterà di accedere a sconti e a promozioni nel campo della cultura e del tempo libero:
dai treni ai musei, dagli spettacoli della Grancia, fino ai cellulari  

Grandi movimenti all'Istituto
Tecnico Statale "V.
D'Alessandro" di Lagonegro.
Un incontro molto interes-
sante (5 giugno) con il
Consigliere Provinciale
Biagio Costanzo che, dopo il
saluto del Dirigente
Scolastico, Prof. Carmine
Filardi, ha consegnato ai 109
studenti delle prime classi la
Carta dello Studente. Un
badge personalizzato che
offre a ciascuno la possibi-
lità di accedere a benefici di
tipo culturale e commerciale
in stretta relazione con la
condizione di studente. 
La Provincia di Potenza ha
investito importanti risorse,
di concerto con il Ministero

dell'Istruzione, per garantire
accessi facilitati agli studenti
del proprio territorio, ha
detto il Consigliere in un
apprezzato intervento che lo
ha visto consegnare a ciascu-
no studente la propria Carta.
Lo stesso ha incoraggiato gli
allievi del D'Alessandro nel
fare buon uso della Carta e
nel sentirla come uno stimo-
lo a fare viaggi, a visitare
musei ed ogni luogo che pro-
mana cultura e possibilità di
crescita culturale.
Il Consigliere Costanzo, nel
rivolgersi agli studenti, ha
sottolineato l'impegno della
Provincia di Potenza nel set-
tore della cultura. In partico-
lare, ha fatto cenno all'inizia-

tiva messa in campo per
avvicinare la cultura dei
Paesi dell'Est, in un progetto
culturale che riguarda pro-
prio l 'area sud della
Basilicata e che consiste nel-
l'organizzazione di corsi in
lingua russa, proprio sulla
dorsale che va da Rivello,
trova a Latronico, e nelle
terme, un punto di snodo
fondamentale che si con-
giunge allo Ionio.
Sollecitato sulle tante que-
stioni che riguardano l'aspet-
to infrastrutturale di cui la
Provincia è titolare, il
Consigliere Costanzo ha
ribadito la grande difficoltà
economica con cui gli enti si
trovano a fare i conti in que-

sta fase, non senza lanciare
una freccia velenosa a quella
politica che, diversamente
dalla sua "buona politica",
fatta di continuo impegno
per il territorio, si disinteres-
sa, e porta acqua al mulino
dell'antipolitica.
L'occasione è stata propizia
per l'Istituzione Provinciale,
attraverso l'incontro della
mattina, per verificare de

visu gli studenti al lavoro.
Infatti, nell 'aula Magna
dell'ITS D'Alessandro si
svolgeva la manifestazione
finale dell'attività di progetto
"Il giro del mondo in ottanta
piatti". Una bellissima festa
alla fine di un percorso di
ricerca guidato dalle docenti
di lingua inglese con la col-
laborazione delle docenti di
scienze. Sono stati realizzati

piatti dei diversi Paesi e
delle diverse tradizioni cul-
turali oggetto della indagine
che ha permesso di realizza-
re una kermesse del gusto
consapevole, per rappresen-
tare le diverse culture, le
diverse conoscenze, le diver-
se esperienze. Il laboratorio
ha prodotto anche una pre-
sentazione multimediale che
è stata proposta durante la

manifestazione ed un opu-
scolo, interamente realizzato
dagli allievi.
Il consigliere Costanzo, ha
avuto parole lusinghiere per
la scuola dove ha "trovato un
ambiente motivato, impe-
gnato e fortemente orientato
a proporre della scuola una
idea di buon lavoro e impe-
gno per il territorio".

Giancarlo D'Angelo 

Un momento dell’iniziativa

A Lagonegro la Provincia 
va a scuola!

«C’è il rischio concreto che si per-
dano diversi posti dilavoro nelle
aree di servizio sulla A3,
l’Amministrazione si dia una
mossa perscongiurare questa pos-
sibilità». A lanciare l’allarme è
Angelo Lamboglia,capogruppo di
Lauria Libera in Consiglio comu-
nale. 
«Dopo le battaglie condottedal
gruppo di Lauria Libera negli ulti-
mi due anni sulle problematicheri-
guardanti i lavori di ammoderna-
mento del tratto lucano della A3
Sa-Rc (nonultime le questioni sol-
levate su smaltimento delle acque,
manutenzioneordinaria delle stra-

de, terreni interclusi, case di Piano
Menta ecc, ad oggiall’attenzione,
ma per le quali, pur essendo state
paventate soluzioni, non sene veda
l’attuazione), rileviamo ancora
una volta lo scarso tempismo
diun’Amministrazione che, con-
fermando la sua attitudine a non
programmare pertempo, si dimo-
stra poco attenta e sensibile nei
confronti delle esigenze del terri-
torioe dei suoi abitanti – afferma
Lamboglia - Stavolta il problema
attiene alladelocalizzazione delle
aree di servizio all’altezza di con-
trada Galdo. E’prevista infatti
entro il mese di luglio l’apertura

di un nuovo tratto diautostrada che
attraversa la piana di Galdo. Per
accedere alle aree diservizio, le
macchine devono compiere un
percorso in entrata e in uscita
dicirca 3 chilometri.
Questo – spiega il consigliere di
opposizione - crea un disagio
agliautomobilisti e soprattutto alle
aziende, che potrebbero vedere
diminuitesignificativamente le
vendite in un periodo importante
come l’estate, con laconseguenza
di un rischio concreto di riduzione
del personale.L’Amministrazione,
informata per tempo della criticità
di tale situazione, si èattivata per

risolvere la questione solo negli
ultimi giorni con alcunisopralluo-
ghi, un incontro con il contraente
generale GLF e un altro previsto-
nelle prossime ore con l’Anas.
Quello che noi di Lauria Libera
chiediamo ai soggetticompetenti –
conclude Lamboglia - è di arrivare
in tempi brevi ad una soluzioneal-
ternativa che consenta di salva-
guardare l’occupazione in un terri-
toriodifficile come il nostro, e
quindi garantisca la continuità di
un servizioessenziale quale le aree
di servizio, senza intaccare i diritti
degliautomobilisti e del territo-
rio».  

Lavori A3, Lamboglia: Rischio tagli 
occupazionali  nelle aree di servizio di Galdo 
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IL PUNTO/Grazie al Gal Cittadella del Sapere è stata esaltata la figura del genio dell’arte. La città lucana si candida ad essere protagonista nei circuiti culturali nazionali 

Serata magica a Lagonegro dedicata a Leonardo
Il 23 giugno alle ore 17,00
nella Sala Consiliare del
comune di Lagonegro, il GAL,
ha messo in vetrina eccellenze
del mondo della cultura, una
conferenza di  studiosi prove-
nienti da tutta l' Italia e dall'e-
stero per illustrare l'arte e il
grande genio ,Leonardo Da
Vinci, autore del ritratto della
Monnalisa la Gioconda. Va
ricordato che il GAL, ha come
obiettivo quello di promuovere
su tutto il territorio del
Lagonegrese, Val Sarmento,
Pollino e Alto Sinni, strategie
di sviluppo integrato e sosteni-
bile,  sperimentare nuove
forme di valorizzazione del
patrimonio naturale e storico-
culturale al fine di contribuire
alla crescita della competitività
del sistema socio-economico
locale e delle capacità organiz-
zative delle comunità di riferi-
mento. Riferisce il responsabi-
le, dott. Nicola Timpone, il
GAL  (Gruppo di Azione
Locale)," La Cittadella del
Sapere" intende sperimentare
un nuovo modo di operare in
rapporto con l'economia locale
e svolgere sul territorio un
ruolo di supporto al tessuto

produttivo esistente, agli Enti
pubblici territoriali, ai promo-
tori di nuove imprese e a tutti
gli attori locali, per sviluppare
idee, coordinare scelte e com-
portamenti, stimolarne le ini-
ziative di sviluppo e facilitarne
l'accesso alle informazioni ed
ai servizi. Lo scopo è quello di
creare un polo culturale a
Lagonegro e nell'area sud della
Basilicata, partendo dal museo
di" Monnalisa" inaugurato da
qualche mese e ospitato nel-
l 'antico e storico palazzo
Corradi della città, al fine di
valorizzare l'arte e individuare
una strada nuova per fare turi-
smo non solo culturale ma
esperienza didattica e formati-
va. IL sindaco avv. Domenico
Mitidieri, dopo i saluti iniziali
da' inizio alla tavola rotonda
presentando man mano gli stu-
diosi nei loro interventi. Ha
ricordato che Lagonegro è
stato sin dal passato un impor-
tante centro di studi e cultura,
denominato il "Paese delle
chiese", infatti si contano circa
29 chiese per cui tradizione e
cultura si incontrano. Grazie
all'esistenza di associazioni
culturali e alla presenza di stu-

diosi nella città  si sente onora-
to di poter continuare il lavoro
dei suoi predecessori e investi-
re nella" Cultura" promuoven-
do tutte le iniziative in tal
senso. Riferisce, tuttavia che
tutto ciò sarà possibile anche
nel futuro,  se il Paese si aprirà
al turismo e ringrazia il Gal
che promuove il territorio
attraverso eventi significativi.
Gli interventi, durante, la sera-
ta ad alto livello culturale
,hanno catturato per tre ore
l'attenzione dei presenti in sala
che si sono lasciati coinvolgere
da illustrazioni tecniche, scien-
tifiche e dai racconti della
mitica riscoperta di Leonardo.
Figura che diventa saggezza
del sapere e bellezza assoluta,
nella storia dell'arte. Leonardo
in Basilicata è stato il tema
dibattuto. Conferenza tecnica
sulle analisi scientifiche con-
dotte sulla tavola del Museo
delle antiche genti di Lucania a
Vaglio di Pz ; uno studio preli-
minare sullo stadio di conser-
vazione dell'autoritratto luca-
no, ritrovato ad Acerenza dal
dott. Nicola Barbatelli in una
casa patrizia nel 2008. 
Successivamente un gruppo di

studiosi nei vari settori del
restauro e della ricerca di
immagini, sono giunti ad affer-
mare che si trattava di tre tavo-
lette assemblate tra loro che
sembrano un dipinto dell '
'800.E' risultato essere un
dipinto esteticamente bello che
ha dato avvio a una ricerca più
puntuale  per verificare se ci
sono elementi obiettivi per
poter affermare se il ritratto
riferisce al volto esposto nel
Museo degli Uffizi a Firenze.
La domanda degli studiosi è
stata, la seguente< esistono
parametri misurabili ricavabili
dai due ritratti e tali da poter
affermare la unicità del
volto?>. Una risposta afferma-
tiva rappresenterebbe un risul-
tato eccezionale, perché per-
metterebbe la ricostruzione del
volto di Leonardo Da Vinci.
L'argomento complesso  e
nello stesso tempo misterioso
ha fatto si che una schiera di
studiosi potessero riunirsi a
Matera e Lagonegro, costituire
una commissione  e organizza-
re un programma di studio che
va dall'analisi del legno, ai
materiali usati alla
"Simulazione" e ricostruzione

virtuale, praticamente uno stu-
dio in 3 D. Da una prima
approfondita analisi, i parame-
tri del volto risultano approssi-
mativi se confrontati con le
testimonianze del 1523 di
Giovio o del Vasari del 1530,
tuttavia Leonardo ne esce , in
tutte le analisi, siano esse  rife-
rite al passato o odierne, una

persona affidabile, generosa
che amava cantare e si faceva
accompagnare con uno stru-
mento musicale , la lira; la
barba lo rendeva bello e affa-
scinante, pare seguisse la moda
del tempo così da apparire
eccentrico e stravagante anche
nel modo di abbigliarsi.
Dunque un Leonardo comune
e a noi diventato familiare, un
mito da imitare che diventa
ancora oggi nel terzo millennio
leggenda , favola che affascina
e ci fa sognare. Tra i presenti
in ordine di intervento i proff.:
Filippo Terrasi (Seconda uni-
versità di Napoli), Giovanni
Paternoster ( università
Federico II di Napoli), Andrea
Rossi( laboratorio di diagnosti-
ca per immagini, modena),

Giancarlo Napoli( seconda
università Napoli), Domenico
Bennardi( Direttore di ICT per
i Beni Culturali, Matera),
Nicola Barbatelli( direttore del
Museo delle Antiche Genti di
Lucania, vaglio di Basilicata
pz) e Peter Hohenstatt
(Università degli studi di
parma, leonardista, consulente
per il Louvre, Londra e NY).In
conclusione di serata Colasanti
e Gianotti, direttore e Co-diret-
tore del museo a Lagonegro
riferiscono che il  Museo
"monnalisa", sarà inteso come
un contenitore di contenuti
anche senza opere e sarà l'al-
ternativa possibile a nuove
esperienze didattiche e forma-
tive e di divertimento.

Agnese   Belardi 

Foto di gruppo dei conferenzieri 

"A egregie cose il forte animo accendono
l'urne de' forti, o Pindemonte; e bella
e santa fanno al peregrin la terra
che le ricetta." (Dei Sepolcri. Ugo Foscolo)
Pare che l'idea di scrivere i Sepolcri sia nata in Foscolo per suggestione
della discussione avuta con Pindemonte e con la Albrizzi, ed avrà
avuto una certa importanza anche l'estensione all'Italia del decreto
emanato a Saint-Cloud il 5 settembre 1806, pubblicato ad ottobre.
Esso, ispirandosi all'egualitarismo sociale, regolamentava le pratiche
sepolcrali e tra l'altro vietava la sepoltura nei centri urbani, le iscrizioni
funerarie contenenti riferimenti nobiliari etc.. Pare anche che
Pindemonte alla notizia  che il Foscolo stava per dare alle stampe I
sepolcri lasciò incompiuto il poemetto I cimiteri, per poi pubblicare, un
anno dopo la diffusione del capolavoro foscoliano, l'omonimo carme I
Sepolcri. Il tema cimiteriale dei due carmi è però diverso: il primo si
può intendere come poesia civile, l'altro, quello di Pindemonte, è tratta-
to su un piano più privatamente affettivo. L'amicizia tra i due rimase
molto importante fino alla morte, non vi furono "calunnie" tra di loro
ma solo un "sano" confronto sostenuto da lunghe discussioni. Fu
comunque rispettata la "sacralità" della vera amicizia.
A mio avviso, pur essendo inopportuno chiamare in causa poeti e lette-
rati italiani ampiamente riconosciuti come tali, le cui opere sono decla-
mate per l'eternità, questo è un esempio che ho voluto citare con quella
moderna ironia che per colpire deve divenire anche irriverente. Dice il
detto: "A buon intenditor poche parole", naturalmente si spera che
"l'intenditor" sia veramente competente.
Poeti e scrittori si nasce non si diventa né con lauree né con altro.
Con molto modestia, senza laurea e senza il desiderio di sentirmi o
voler apparire una poetessa,  voglio regalare a questo giornale una pic-
cola poesia che prima di Pasqua ho inviato al Concorso "Angelo
Alagia" e che è stata scelta per la sola lettura. Poesia questa scritta di
getto, e, pertanto, non ho utilizzato né alcun tipo di consultazione né
tantomeno ho preso qua e là idee già espresse da altri.

La Gioconda
a Lagonegro

E' qui che riposa?!
Ambiguità sotto un velo mater-
no
in uno sfondo di luce traspa-
rente
ove i colori in opalescenza, 
dal verde al nero, 
fanno da cornice.
Troneggia la donna, 
la madre, l'amante,
l'autore, genialità 
che ancora echeggia nel
cosmo.
Genialità enigmatica 
che soggioga critici e saggi-
sti. 
La Gioconda 
le mani, il sorriso, lo sguar-
do!
Disadorne le mani. 
Misterioso il sorriso. 
Lo sguardo asseconda chi
guarda.
Attestazione di inefficace
identità.
Cadenza d'inganno, momenti
di sospensione.
Fiaba d'un popolo montano 
narrata attorno al focolare,

tramandata nei locali che
impegnano al lavoro,
gesti automatici e pazienti di
filatura.
"La Gioconda è qui sepolta
Nella città antica,
sulla cima che ospitava il
perduto maniero, 
ricoperta di papaveri, 
primule, bianche campanelle, 
tarassachi in fiore.
Ove aleggia il profumo di
selvatica malva".
E come un Tarassaco in
piena infruttescenza,
con un grande soffio il suo
nome si diffonde
in ogni luogo.
Si propaga la fiaba nella
fiaba.
Il ritratto è dovunque, spin-
to agli occhi di tutti
quando la gelosa mano
fu costretta a dischiudersi
per sempre.
Equivoca fu l'ultima espres-
sione,
che lasciò ai posteri
l'incerto.

Rossella Mattia 
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L’INIZIATIVA/La presentazione del libro di Renato Cantore ha messo in risalto una traccia di impegno che proseguirà all’interno di Palazzo Marangoni   

Il tema dell’emigrazione valorizzato nel corso di Vivilauria
"Emigrante per bisogno,
medico per formazione,
costruttore per necessità,
sognatore per temperamento,
visionario per vocazione. Una
vita da protagonista
nell'America dove a tutti è
concessa una possibilità e a
nessuno è proibito sognare. E
dove qualche volta i sogni si
realizzano davvero". E' que-
sta la sintesi di copertina del
libro di Renato Cantore dal
titolo il Castello Sull'Hudson,
edizioni Rubettino che rac-
conta la storia di successo di
un lucano emigrato in
America e che è stato presen-
tato a Lauria, in piazza del
popolo lo scorso sabato 15
giugno nell 'ambito delle
manifestazioni Vivi Lauria
2013. Una terza giornata di
iniziative che  ha avuto come
tema l'emigrazione e che si è
arricchita di due belle mostre
sullo stesso tema che hanno
reso più interessante la serata.
Al dibattito, moderato dal

giornalista Mario Lamboglia,
hanno partecipato Gigi
Scaglione, presidente della
Commissione Lucani nel
mondo, Marcello Pittella,
vice presidente della Regione
Basilicata, Ettore Bove,
docente di economia
all'Università della Basilicata,
Renato Cantore, giornalista e
autore del libro, Gaetano

Mitidieri, sindaco di Lauria,
Giantonio Rossini, storico
locale, padre Teodoro Pulez,
del Convento dei Cappuccini,
Maddalena Stoduto, presiden-
te dei lucani a Montreal. La
serata si è conclusa con inte-
ressanti osservazioni astrono-
miche coordinate da Mario
Feraco e Luca Rizzuti  per
Astropollino. "Sono oltre un

milione i lucani di seconda e
di terza generazione che
vivono all'estero - ha detto
nel suo intervento Gigi
Scaglione -  emigrati tra il
primo e il secondo dopoguer-
ra che hanno costruito la loro
identità regionale e che per
anni sono stati la linfa itale
della nostra regione. Le
rimesse dei nostri emigrati

spesso sono state essenziali
per tante famiglie ch sono
rimaste in Basilicata. Un
legame forte anche quello dei
lucani che vivono nelle nostre
regioni del nord, soprattutto
in Piemonte e in Lombardia".
Maddalena Stoduto, di
Lauria, vive a Montreal, da
circa 44 anni e oggi ricopre
l'importante carica di presi-

dente dei lucani in Canada.
"Mi sono subito ambientata a
Montreal - ha detto la Stoduto
- anche se la mia regione e in
particolare Lauria è rimasta
sempre nel mio cuore". "Il
libro di Cantore - ha detto
Giantonio Rossini - è l'epo-
pea di un emigrante che ha
realizzato il sogno americano
e vorrei dedicare questa sera-
ta a tutti i nostri emigranti
che hanno lasciato la nostra
terra e hanno portato nel loro
cuore la speranza, la fiducia,
la volontà di fare ma soprat-
tutto la onestà che è tipica
delle nostre genti. Vorrei
ricordare anche coloro che
non hanno realizzato il sogno
americano, quelli che sono
stati sconfitti dalla storia, che
sono stati schiacciati dalle
prepotenze e dagli abusi, che
non si sono mai confusi con il
malaffare.  Il professor
Rossini nel suo intervento ha
anche  ricordato che furono
proprio i nostri emigranti a
finanziare negli anni trenta la
costruzione del monumento
ai Caduti che si trova in
Piazza del Popolo. "Oggi è
cambiata la dimensione  terri-
toriale dell'emigrazione - ha
detto Marcello Pittella - non
c'è soltanto l'esigenza di cer-
care fortuna altrove ma anche
quella di approfondire le pro-
prie conoscenze, come pure
quella di cogliere nuove
opportunità, soprattutto per i
giovani, che in una dimensio-
ne soltanto italiana difficil-
mente si riescono a cogliere".
Il vice presidente della

Regione Pittella ha quindi
auspicato un approccio cumu-
ne, istituzioni politiche, scuo-
la e università per  un salto
culturale per  trovare una
soluzione e nuove opportu-
nità per i tremila giovani che
ogni anno si laureano in
Basilicata. Il professor Ettore
Bove citando Manlio Rossi
Doria ha detto che l'emigra-
zione può essere anche  un
bene. "Io ho avuto la fortuna
di emigrare. Figlio di emigra-
ti, grazie a mio padre e mia
madre - ha detto Bove -  ho
potuto studiare.
L'emigrazione va vista in un
contesto storico preciso. Sarà
proprio il flusso di denaro
degli emigrati che consentirà
agli sfortunati della nostra
regione a consentire loro un
minimo di sicurezza econo-
mica. Il sogno dei nostri emi-
grati era quello di poter risen-
tire il sapore della propria
terra, dal pane fatto in casa al
formaggio di Moliterno. Il
sogno dei nostri emigranti è
stato sempre quello di non
perdere i contatti con la pro-
pria terra. Oggi dal nostro
mezzogiorno è ripreso il flus-
so migratorio. Non c'è più la
valigia di cartone. Si viaggia
in Freccia Rossa. Ci dobbia-
mo abituare a questo nuovo
flusso, a muoverci non solo
per necessità, ma anche per
curiosità. Il nuovo sogno è
nell'Australia e nell' America
Latina. Quando le risorse
sono limitate e scarse non c'è
alternativa". 

Pasquale Crecca

Un momento della conferenza 

Festeggiato anche quest'anno con solennità Sant'Antonio di
Padova a Lauria con spostamento alla giornata domenicale
dello scorso sedici giugno dei riti religiosi e del concerto sera-
le in Piazza del Plebiscito. Molto applaudita l'artista Rita Forte
che ha deliziato il pubblico, non molto numeroso, con i
migliori pezzi del repertorio di musica leggera italiana e napo-
letana in particolare. I festeggiamenti religiosi hanno avuto il
culmine con la solenne processione che si è  snodata per le vie
del centro storico del Rione Superiore sempre nel  tardo pome-
riggio accompagnata dalle note della banda musicale Vallo di
Diano. Una prima parte della processione è stata  guidata dal
padri Cappuccini e una seconda parte , dopo la sosta della sta-
tua presso la Chiesa di San Nicola, dal parroco monsignor
Vincenzo Iacovino. Ha seguito la processione , insieme ai
numerosissimi fedeli, anche il sindaco di Lauria Gaetano
Mitidieri in fascia tricolore. La vera particolarità della festa di
Sant'Antonio che si celebra al Convento dei cappuccini di
Lauria continua ad essere la sagra del piede di porco. Sin dalle
prime ore della mattinata i fedeli hanno fatto la fila al cancello
del Convento per accaparrarsi le porzioni del piede di porco.
Una volta erano i contadini che portavano ai padri cappuccini i
piedi del maiale quando quest'ultimo veniva macellato. Oggi
sono alcune migliaia i piedi che vengono offerti dalle aziende
zootecniche e dalle macellerie del  posto. I piedi vengono trat-
tati secondo un'antica ricetta da una decina di volontari coordi-
nati dal signor Tonino Rossino che quest'anno ha  pure offerto
il  mazzo di fiori alla cantante Rita Forte. I piedi di porco,
dopo un periodo di stagionatura di alcuni mesi, vengono prima
spezzettati in quattro parti e quindi messi a cottura. Questa
operazione si svolge circa quindici giorni prima della festa. I
piedi a questo punto vengono messi in alcuni tini da dieci
quintali. Qui vengono messi a macerare in acqua, aceto , aglio
e menta.

Pasquale Crecca

La festa di 
Sant’Antonio  
con Rita Forte

Il comitato con Rita Forte 



IL PUNTO/Ultima estate relativamente tranquilla per la politica cittadina. Da settembre inizierà un ciclo infernale di appuntamenti elettorali ed i nervi saranno a fior di pelle 
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Tutti al mare con il Bilancio che però picchia più del sole   
Le critiche non mancano ma
il governo cittadino è sempre
più alle prese con una situa-
zione che non si era mai veri-
ficata. Le tante incognite sui
conti  economici del Comune
allunga ombre sinistre sulla
serenità di una squadra di
governo che vive in un clima
di demotivazione generale. 
Gaetano Mitidieri è sempre
più punto di riferimento di un
esecutivo che spesso non sa a
che santo votarsi. Il periodo
estivo peggiorerà la situazio-
ne perché la macchina comu-
nale, già con il freno tirato
per via di una serie di bracci
di ferro  di principio (ricono-
scimenti  delle posizioni

organizzative), rallenterà
ulteriormente l'attività di sup-
porto burocratica. 
Occorrerà  per la
Maggioranza avere nervi
saldi smorzando le polemiche
che comunque ritorneranno
ad essere impetuose per la
fine dell'anno quando alcuni
dei consiglieri si metterà in
gioco e questa volta i toni
potrebbero essere davvero
aspri.

Per tutti Gino Labanca
(immagina per se un assesso-
rato) , ma anche Giuseppe
Armentano (idem).  La riele-
zioni della presidenza del
consiglio comunale potrebbe
davvero riaprire le danze tra i

partiti visto che l'ultima veri-
fica politica più che  chiusa  è
stata socchiusa. 
Il giro di boa della legislatura
potrebbe mettere in fibrilla-
zione anche altri protagonisti:
Fabrizio Boccia e Francesco
Chiarelli. Stanno lavorando
in silenzio, ma la loro insof-
ferenza è data in aumento.
Insomma: con ogni probabi-
lità, un po' per tutti sarà l'ulti-
ma estate relativamente tran-
quilla, perché da ottobre i
politici locali saranno alle
prese con uno stato di mobili-
tazione permanente che
durerà fino al 2016 (elezioni
regionali, provinciali, euro-
pee e comunali oltre a qual-

che direttivo di qualche asso-
ciazione locale!) .    
Il giro di boa  della legislatu-
ra produrrà un ritorno di
attenzione dei "big" verso le
vicende cittadine, in quanto
gli appuntamenti elettorali
potrebbe essere inficiati da
maldestre azioni, dunque  si
ritornerà ad esercitare un
minimo di fiato sul collo di
chi ha un quadro generale
delle vicende politiche e si
preoccupa di danni  che
potrebbero ricadere sulle pro-
prie ambizioni. 
Le Opposizioni intanto conti-
nuano nell'opera di denuncia
di quello che non va. 
Ogni giorno c'è un problema

che emerge o riemerge.  I
consigli comunali sono un
vero e proprio Vietnam  per
la maggioranza che avverte il
peso di una situazione in
buona parte ereditata ma che
va affrontata comunque. 
Lauria Libera non esclude
che il governo cittadino
potrebbe cadere soprattutto se
alcune vicende  dovessero
ulteriormente acuirsi e
costringere l'esecutivo a met-
tere mano al bilancio imma-
ginando nuove tasse. Il "tutti
a casa" è di sicuro effetto
nella pubblica opinione  e
spesso viene usato come una
clave su consiglieri a dir poco
interdetti. 

La calma del primo cittadino
però è paradossalmente un
valore aggiunto perchè spes-
so, in molte scelte ammini-
strative, si è stati ad un passo
dalla rottura tra i vari rappre-

sentanti del centro-sinistra.
La flemma del "miti-di-ieri"
riporta calma e ragionevolez-
za. 
Ma fino a quando questa tera-
pia potrà reggere? 

Non è facile cercare l'uomo
nuovo per il Pdl di Lauria.
Se le province non dovessero
sopprimersi, con ogni proba-
bilità sarà Mariano Labanca
a candidarsi in un contesto
non facile. Prima però ci
sono le regionali ma su que-
sto abbiamo riferito ampia-
mente: Lauria si fermerà un
giro favorendo Maratea o
Lagonegro. Più difficile ipo-
tizzare con quale classe diri-

gente vorrà affrontare il pros-
simo appuntamento comuna-
le. Le vicende nazionali
potrebbero modificare gli
schieramenti attuali, ma il
Centro-destra, magari ridi-
mensionato, sopravviverà a
Berlusconi. La continuazione
dell'esperienza azzurra  per-
ciò dipenderà molto dalla
motivazioni del gruppo.
Certo: se Pici dovesse pren-
dere il treno del Parlamento

(maggio 2014), lo schiera-
mento potrebbe trarre forte
giovamento da questo rico-
noscimento prestigioso e
rilanciarsi nella politica citta-
dina, dove non tutto è andato
nel verso giusto alle ultime
elezioni comunali. 
Rimane il tema, ineludibile,
di una nuova personalità  nel
Pdl di Lauria sempre più
necessaria. L'area democri-
stiana non è distantissima da

Pici ma con ogni probabilità
la presenza sul proscenio
nazionale di Berlusconi frena
un'adesione di pezzi impor-
tanti dell'esperienza cattolica
lauriota.  
L'uscita di scena del cavalie-
re rimescolerà certamente le
carte, ma è verosimile pensa-
re che ancora per qualche
anno Silvio reggerà la situa-
zione. I tempi quindi potreb-
bero diluirsi... e allora che

fare? Per Pici l'unica soluzio-
ne sarebbe un congresso
straordinario o un'assemblea
generale, che rivolti il partito
come un calzino e che metta
in pista un nuovo gruppo di
persone appassionate di poli-
tica. 
Alla guida di questa nuova
primavera andrebbe indivi-
duato un mister X, una per-
sona nuova o comunque di
qualità. Chi potrebbe essere?

Per qualche anno Nicola
Manfredelli ha incarnato
questo profilo. Oggi, in que-
sta fase davvero difficile,
appare arduo individuare una
nuova figura, ma lo sforzo va
fatto con grande convinzio-
ne. 
Nell’interesse di una città
che non potrà non giovarsi
del confronto serrato e spe-
riamo leale tra  i vari schiera-
menti politici.   

Si cerca l’uomo nuovo del Popolo della Libertà di Lauria 

Pici in una vecchia foto 

Il palazzo comunale   

Si partirà con il matrimo-
nio all'Happy Moments di
Lauria  di Domenico
Forestiere  attuale assesso-
re ai lavori pubblici. Nel
corso di quest'estate vi
saranno altri appuntamen-
ti che permetteranno di far
incontrare politici e simpa-
tizzanti protesi a disegnare
nuovi scenari e strategie. 
Nei riti della politica, la
partecipazione ai matrimo-

ni ha sempre prodotto
qualcosa.  Dai semplici
chiarimenti, a veri e propri
accordi di ferro da suggel-
lare con un buon bicchiere
di spumante e l'assaggio di
un pezzo di torta degli
sposi. Nei prossimi ban-
chetti nuziali (che sono
anche dei momenti gla-
mour)   vi saranno dei poli-
tici particolarmente sotto i
riflettori, in particolare

Biagio Di Lascio segretario
reggente del Pd.  Il partito
è appeso alla risposta di
una lettera inviata dal Di
Lascio agli organismi supe-
riori dove si chiedeva a
gran voce la possibilità di
celebrare il congresso.
Questa lettera di risposta
non arriva da Potenza,
ingessando di fatto, tutta la
macchina organizzativa
che si metterà in moto per

scegliere il nuovo gruppo
dirigente.     Alcuni diri-
genti erano convinti che il
tutto si poteva consumare
prima delle vacanze estive,
ma l'allungarsi dei tempi
fa pensare che prima di
ottobre non accadrà nulla. 
Ci sarà dunque tempo per
capire quali sono le scelte
migliori da mettere in
campo. Non dimentichia-
mo che Gianni Pittella

rimane ancora uno dei
candidati alla segretaria
del partito, dunque Lauria
non potrà essere il fanalino
di coda di un processo rile-
vante che dovrà coinvolge-
re tutte le energie del Pd e
non solo.  La verità è però
che buona parte della clas-
se dirigente locale ha perso
smalto, non sarà facile
attingere da un serbatoio
dove la benzina è poca dav-

vero.  L'entusiasmo è sotto
i tacchi, le vicende degli
ultimi mesi hanno creato
più di qualche perplessità. 
La vecchia guardia al mas-
simo si infervora davanti a
Ballarò sorseggiando un
po' di estathe. Bisognerà
ricostruire un tessuto di
relazioni e puntare sull'en-
tusiasmo di chi considera
ancora l'impegno politico
un gesto nobile. 

E’ iniziata la stagione dei matrimoni e delle strategie (Verso il congresso del Pd di Lauria - 4° puntata)

Le primarie nel Pd 

La vecchia guardia al massimo si infervora davanti a Ballarò sorseggiando un po' di estathe
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L’INIZIATIVA/Animatori dell’evento, organizzato dalla Rete territoriale di volontariato Lagonegrese-Pollino, sono stati gli educatori di Maestri di Strada

A Lauria dibattito a più voci sulla Cittadinanza dei Giovani 

I modi e i luoghi per attivare
la cittadinanza dei giovani,
sono stati al centro della
giornata di formazione per
volontari e cittadini che si è
svolta ieri a Lauria, presso il
Centro di aggregazione gio-
vanile del Cif di Lauria.
Animatori della manifesta-
zione, organizzata dalla Rete
territoriale di volontariato
Lagonegrese-Pollino con il
sostegno della Fondazione
con il sud, sono stati gli edu-

catori di Maestri di Strada,
associazione Onlus con
esperienza nella promozione
della cittadinanza dei giova-
ni attraverso azioni educati-
ve e Cesare Moreno, maestro
elementare, Cavaliere della
Repubblica per l'impegno
verso il recupero degli ado-
lescenti in situazioni diffici-
li.
Il principio su cui si basa la
Cittadinanza attiva, ha spie-
gato Cesare Moreno nel

corso del suo intervento, è la
solidarietà. 
"La prima cosa che dobbia-
mo fare - ha detto - è capire
quali sono i disagi che l'altro
sta vivendo. Dobbiamo rico-
noscerci gli uni con gli altri
non nella forza, ma nella
debolezza". Questo perché
"democrazia partecipata"
significa contribuire a fare in
modo che le cose, a scuola,
nelle città, per le strade,
vadano sempre meglio.

Moreno ha quindi indicato
quali sono i tre punti fonda-
mentali per promuovere la
cittadinanza attiva dei giova-
ni: incontrare i giovani nei
luoghi di abituale frequenta-
zione (discoteche, piazze,
centri sportivi); lavorare con
tutte le figure che per qual-
siasi motivo interagiscono
con i giovani (vigili urbani,
commercianti); collaborare
con le persone preposte ad
avere rapporti con i giovani

(le famiglie, gli insegnanti).
"Una delle cose da fare con i
giovani è fargli capire che
noi ci prendiamo cura di loro
- ha sottolineato Moreno -
L'unico modo per far nascere
un buon cittadino è farlo
nascere nella cittadinanza
attiva". Altro aspetto fonda-
mentale, è rafforzare i lega-
mi di comunità "perché - ha
chiuso Moreno - l'individuo
da solo non ce la fa".
Nel pomeriggio i lavori sono

continuati con la proiezione
d'immagini del progetto "E
vai" realizzato dai Maestri di
Strada e con laboratori di
gruppo per un confronto
sulle attività e le esperienze
delle varie associazioni. 
Alla giornata formativa, che
rientra nel programma
"Lungo la strada maestra",
hanno partecipato le associa-
zioni di volontariato della
rete Lagonegrese-Pollino,
del Mercure e Latronico-

Maratea. Il consigliere pro-
vinciale Antonio Rossino e il
sindaco di Lauria, Gaetano
Mitidieri.
Queste le associazioni che
partecipano al programma:
Mov Lauria; Giovani O'Issa;
Auser Lauria; Associazione
Meridiana; Amici dell'Arca;
I Ritunnari; Noi e gli altri;
Gruppo Ama; Forum
Giovani; Arci; Cif Rotonda;
Figli Speciali; Cooperativa
sociale Nuove dimensioni.

Alcune immagini dell’iniziativa 

"Apri un libro…scopri un
tesoro" è il titolo del progetto
di laboratorio teatrale portato
in scena dai ragazzi della
seconda elementare della
scuola Primaria Brancati di
Lauria lo scorso lunedì 10
giugno nella palestra dell'e-
dificio di Piazza del popolo.
Titolo della commedia:
Pinocchio burattino cresciuto
bambino, un testo  libera-
mente tratto dalla fiaba di
Carlo Collodi. La serata è
stata anche l'occasione per i
genitori, i ragazzi e il perso-
nale scolastico per un saluto
di fine anno al termine di un
primo ciclo della scuola
Primaria.  "Le avventure di
Pinocchio - hanno detto i
ragazzi nella presentazione -
le sue avventure, tra realtà e
fantasia, il suo mondo,  ci ha
affascinato, la sua storia ci

ha commosso". "Le finalità
del Progetto presentato -
hanno spiegato  al divertito
pubblico dei genitori le inse-
gnati Rosetta Schettini, Enza
Mileo e Assunta Ielpo -
sono state quelle di stimolare
e incrementare la lettura,
promuovere e sostenere i
percorsi di ascolto e della
comprensione, arricchire le
competenze lessicali, leggere
in modo espressivo ed indi-
viduare la sequenza narrativa
della storia, produrre brevi
testi scritti e orali, sviluppare
le capacità espressive, creati-
ve, la gestualità, favorire la
socializzazione e la relazione
di gruppo, riscoprire attra-
verso i protagonisti,  l'impor-
tanza dei valori di conviven-
za civile e il rispetto delle
regole.

P.C. 

Il Pinocchio dei ragazzi della scuola Elementare Brancati

Un momento dell’iniziativa 

Proprio in questi gior-
ni, un anno fa, veniva
a mancare Giuseppe
Reale.
Il giovane  architetto
era  molto conosciuto
a Lauria e nei dintorni
per la simpatia e la
stima che era riuscito
a conquistarsi nel
tempo.
Impegnato nel società
e nel mondo cultura-
le, era stato anche
presidente della pro-
loco.
La malattia che lo ha
lentamente consuma-

to ha costernato l’intera città che ha seguito la lunga batta-
glia per la vita condotta da Giuseppe insieme alla sua amo-
revole famiglia. Il suo ricordo genera un velo di tristezza e
forse anche rabbia, in quanti, e sono stati tanti, hanno avuto
il piacere di conoscerlo e di frequentarlo.  

In ricordo di
Giuseppe Reale

L’architetto Giuseppe Reale 

Un volante in legno, nuovo di
zecca, è il primo premio per la
migliore automobile d'epoca che è
stato consegnato al popolare
Antonio Cosentino, di Lauria, lo
scorso sedici giugno domenica a
Rivello.  Cosentino è  noto alle
cronache del nostro giornale per
essere un grande attivista della
destra politica negli anni scorsi
quando riempiva le piazze con i
suoi discorsi di denuncia del pote-
re. Antonio Cosentino è stato cer-
tamente un antesignano del Grillo

di oggi con la differenza che allo-
ra però le piazze erano piene ma
le urne risultavano desolatamente
vuote. 
Oggi il Cosentino è quasi rasse-
gnato e grazie al suo lavoro di
ambulante potete trovarlo in ogni
fiera e mercato con le sue musi-
cassette e tanto altro. 
Di politica quasi non ne vuole più
sapere. " 
E' inutile che laviamo la capa al
ciuccio" è l'espressione colorita
che ci regala anche questa volta a

proposito del suo impegno a cam-
biare la politica. 
Tra i suoi hobby c'è oggi quello
delle auto d'epoca. 
A Rivello ha partecipato con una
automobile  Floride bianca deca-
pottabile, con gli interni tutti rossi,
un'auto fuoriserie costruita
dalla'Alfa Romeo insieme alla
Renault, costruzione 1960,  acqui-
stata nel lontano 1968. 
La manifestazione, la nona edizio-
ne del Trofeo Valle Noce di Auto
e moto d'epoca, organizzata dalla

locale  sezione  dell'Associazione
nazionale Autrieri d'Italia,  è ini-
ziata presso il monastero  di
Rivello  ed è proseguita con un
lungo giro che ha toccato anche il
Comune di Lagonegro. 
"Sono veramente contento di que-
sto premio - ha detto al termine
Antonio - veramente a me, questa
macchina  non dice niente,  ma
sono rimasto meravigliato di
come tutti la guardavano con tanta
meraviglia".

Pasquale CreccaAntonio Cosentino con la sua supercar 

Anche la Corale Lentini ha
aderito all'Inno d'amore alla
vita, un evento che   si è svol-
to in contemporanea in tutti i
comuni lucani venerdì scorso
21giugno in occasione della
Giornata Mondiale della
Musica. A Lauria il concerto
è stato  eseguito dalla
Chorale Lentini diretta dal
maestro Silvano Marchese e
dal coro della Parrocchia di
San Giacomo Maggiore del
Rione Inferiore diretto dal
maestro Pietro Di Lascio. 
Il Concerto si è proposto
come un'esperienza
Emozionale   per vivere
insieme i più alti principi uni-

versali ed esaltare la consape-
volezza dell'Essenza Sacra ed
Epifanica della Vita. 
E' stata  l'occasione per riuni-
re per la prima volta una
regione intera, la Basilicata,
in una preghiera corale per
Papa Francesco. 
All'evento  a cui hanno aderi-
to le Diocesi Lucane, l'Anci
(associazioni comuni italiani)
e le Pro Loco della Basilicata,
si è unito  da Assisi anche il
Sacro Convento di San
Francesco che è stato  presen-
te a Potenza  con la sua
Chorale Maggiore. 
La  comunità regionale a
Potenza si è riunita al  Teatro

Stabile, con la partecipazione
straordinaria di Katia
Ricciarelli, alla presenza dei
Vescovi Lucani, dei 131
Sindaci accompagnati da una
Fanciulla e un Fanciullo e con
il Gonfalone di tutti i Comuni
della Basilicata. 
Il vescovo francescano della
Diocesi di Tursi Lagonegro,
Francesco Nolè, ha sottoli-
neato che "far conoscere al
grande pubblico le meraviglie
del patrimonio culturale spiri-
tuale e artistico attraverso un
Evento Emozionale, come
l'Inno d'Amore alla Vita  fina-
lizzato a rivelare la consape-
volezza dell'essenza sacra ed
epifanica può contribuire a

diffondere la pace, la giusti-
zia, la fraternità e l'uguaglian-
za, l'attenzione alla persona,
che sono valori universali,
insieme all 'amore per il
Vangelo e all'essenzialità che
si traduce col non attacca-
mento alle cose del mondo. 

Questo il testo del messaggio
pervenuto dalla Segreteria di
stato del  Vaticano a monsi-
gnor Nolè: "In occasione
della manifestazione inno d'a-
more alla vita il Santo Padre
Francesco rivolge un cordiale
saluto e, mentre invita tutti a

seguire Gesù Cristo, per fare
della vita un canto d'amore
per Dio e per i fratelli, chiede
di pregare per lui e per il suo
ministero e, invocando la
materna intercessione di
Maria Santissima, invia

volentieri la sua benedizione,
pegno di pace e di spirituale
letizia. Firmato Arcivescovo
Angelo Becciu sostituto. Dal
Vaticano,18 giugno 2013".

Pasquale Crecca
pasqualecrecca@tiscali.it 

Lauria in concerto 
per Papa Francesco 

Una foto dei protagonisti 

Antonio Cosentino, il “Grillo lauriota”  premiato a Rivello per la sua “Floride”



IL PUNTO/I preziosi servizi legati alla erogazione idrica per l’agricoltura messi in discussione a causa della crisi dell’ente consortile . Solo a Lauria sono 500 gli utenti
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Consorzio: dipendenti senza stipendio da 6 mesi 
E’ sempre più difficile la
gestione dei servizi idrici da
parte del Consorzio  di
Bonifica alta Val d’Agri. 
Ecco quanto ha dichiarato il
capogruppo del Pdl Mariano
Labanca che ha prodotto
anche un’interrogazione al
consiglio comunale. 
Come noto  nella sede del
consorzio di bonifica a Villa
D'Agri, vi è stato un incontro
con l'Assessore Regionale
all 'Agricoltura teso ad
affrontare la problematica
generale dell'Ente consortile,
l'aspetto delicato legato alla
mancata erogazione degli
stipendi ai dipendenti, è
emerso che le maestranze
vantano circa sei mensilità.
All'incontro, dove ho parte-

cipato  sia come utente del
consorzio sia come consi-
gliere comunale, per fare
arrivare la propria vicinanza
ai lavoratori, alle imprese
agricole che soprattutto a
seguito di ritardi nella ripa-
razione di guasti, lungaggini
burocratiche, per ottenere la
preziosa fonte nei propri
poderi, rischiano di perdere i
raccolti o addirittura, è emer-
so, che rischiano il fallimen-
to.  È emerso che i dipenden-
ti, con grande senso di
responsabilità, pur non per-
cependo compensi, imperter-
riti stanno prestando la pro-
pria opera, al fine di assicu-
rare il servizio d'erogazione,
alle imprese, alle famiglie, si
ricorda che quattro di loro

sono residenti nel nostro
comune. Costatato che il
Consorzio, gestisce oltre che
nella val D'Agri anche rete
nella Valle del Noce, dove
conta circa mille utenti, di
cui quasi cinquecento rica-
denti nel comune di Lauria,
dove la presenza della rete
idrica è preziosa per tre
aspetti significativi:
Permette la sopravvivenza di
piccole imprese agricole;
Preziosa opera di tutela
ambientale, seppur parliamo
di territorio impervio e scon-
nesso, che non si presta a
culture intensive, il fatto che
può essere coltivato, grazie
alla presenza dell 'acqua,
sicuramente riduce il verifi-
carsi d'incendi estivi; non in

ultimo, fonte necessaria per
gli usi igienico-sanitari, per
le abitazioni prive di acque-
dotto per uso potabile, giusto
ricordare che nel comune di
Lauria sono presenti quasi
80/90 abitazioni prive di tale
servizio”.
Alla luce di queste tematiche
Labaca ha interrogato  il sin-
daco Gaetano Mitidieri per
conoscere  quali azioni
intende intraprendere, per
sostenere le giuste rimo-
stranze dei dipendenti del
consorzio, al fine di avere i
compensi dovuti.
Al tempo stesso  quali azioni
invece a difesa dei circa cin-
quecento utenti che a seguito
delle ricorrenti e perduranti
limitazioni del servizio, met-

tono a rischio le loro colture.
Quali azioni incisive infine
si vogliono adottare al fine
di estendere la rete acqua
potabile a tutte le abitazioni,
rappresentando che in data
20-02-2012, il Consiglio
Comunale di Lauria approvò
a un'unanimità, mozione in
tal senso.
Mariano Labanca ha conclu-
so affermando che: “E’ dav-
vero intollerabile che nel
2013, ci siano ancora dipen-
denti di organismi pubblici
che non percepiscano lo sti-
pendio da quasi sei mesi,
quei pochi "valorosi"
imprenditori agricoli rimasti
nel territorio regionale,
rischiare il fallimento perché
non possono irrigare le pro-

prie colture, perché quasi
cento famiglie siano ancora

prive del servizio acqua
potabile nelle case”.

"Siamo alle solite, "il lupo
perde il pelo ma non il
vizio": attenendosi al suo
consueto modo di agire,
l'Amministrazione di
Lauria continua ad affron-
tare le questioni in emer-
genza, anche quando ci si
trova di fronte a provvedi-
menti indispensabili per il
funzionamento della mac-
china comunale". Ad
affermarlo Angelo
Lamboglia, capogruppo di
Lauria Libera.
"In particolare - spiega
Lamboglia - pur essendo
prevista dalla legge 449/97
la necessità di individuare,
entro il 30 giugno, gli orga-
ni ritenuti indispensabili,
ovvero le commissioni, si è

arrivati a pochi giorni
dalla scadenza del termine
per convocare la conferen-
za dei capigruppo, prevista
per oggi, e di conseguenza
il Consiglio che si terrà
venerdì prossimo. 
Non è accettabile assistere
ad un atteggiamento che di
fatto rincorre i provvedi-
menti e conferma palese-
mente l'incapacità di pro-
grammare per tempo. 
E' necessario - sottolinea il
capogruppo - che tutti ne
prendano atto, perché que-
sta ennesima prova di
approccio superficiale alle
cose dimostra, se ancora
una volta ce ne fosse biso-
gno, l'inadeguatezza di
una classe politica incapa-
ce di essere al passo con le

esigenze della macchina
amministrativa e di conse-
guenza dei cittadini. 
Siamo di fronte ad una
situazione politica convul-
sa, caratterizzata soprat-
tutto dalla volontà di
ognuno di preservare la
propria postazione, il cui
prezzo è tutto caricato
sulla pelle della nostra
comunità.  Ed è per questo
- conclude Lamboglia - che
siamo sempre più convinti,
come diciamo da tempo,
sia necessario staccare la
spina ad un governo citta-
dino che facendo acqua da
tutte le parti sta compro-
mettendo seriamente le
prospettive di sviluppo del
nostro territorio".

A Lauria muoiono ogni anno circa 110 persone. Come giorna-
le per tutti vorremmo riservare una parola, una frase.
Sappiamo però che non è possibile. Vi sono delle perdite per
le quali avvertiamo una sorta di “dovere morale”  e decidiamo
di porle all’attenzione generale della città. Vi sono sempre
mille dubbi in questo agire, ma la totale buona fede ci inco-
raggia a cogliere quanto ci detta il cuore.
Nie giorni scorsi si sono svolti i funerali dell’appuntato in
pensione, già vedovo, Giuseppe Ferraro di Lauria. La città si è
stretta commossa ai figli. Maria Rosaria e Luciano sono per-
sone speciali; piangevano insieme la perdita della figura
paterna che ha sempre vigilato con affetto su di loro. Pur
organizzando con lungimiranza il futuro di questi figli specia-
li, il trapasso per il signor Giuseppe sarà stato particolarmente
doloroso. Vi sono emozioni grandi che possono solo lontana-
mente immaginarsi ma mai comprendere fino in fondo. Il
distacco è per tutti una incognita pensando al futuro della pro-
pria famiglia, nel caso di Peppino è stato qualcosa in più.

Quanta pena avrà avuto nel cuore. Ora sarà in pace, ha lasciato
i figli in buone mani, ma certamente continuerà a vegliarli dall’alto, seguendo con lo sguardo
attento Luciano mentre riempirà orgogliosamente le bottiglie d’acqua fresca ai “tre piscioli”.

Attività amministrativa sempre in emergenza:
Lamboglia: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”

Angelo Lamboglia 

In ricordo dell’appuntato
Giuseppe Ferraro

Giuseppe Ferraro

Mariano Labanca 



L’INIZIATIVA/La scuola primaria “Marconi” di Lauria  ha organizzato un evento sportivo per valorizzare una disciplina che stimola negli alunni il ragionamento
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Un torneo di scacchi per ricordare il piccolo Federico Ariete
L'Istituto Comprensivo
"Lentini" di Lauria ha
organizzato una manifesta-
zione sportiva dedicata ai
propri allievi. L'evento è
stato dedicato al piccolo
Federico Ariete prematu-
ramente scomparso l'anno
scorso. L'iniziativa si è
svolta con la collaborazio-
ne del prof. Francesco
Stoduto e dei genitori di
"Fefè" Antonio e Paola. 
Molto accattivamente è
stata  la disputa di una
partita di scacchi utlizzan-
do una mega scacchiera
animata da bambini che
rappresentavano le varie
figure del gioco.
Importante è stata anche la
presenza del futuro mae-
stro di scacchi Mariano
Lombardi. 
Nel corso della manifesta-
zione è stata letta una
riflessione dedicata pro-
prio a Federico. Eccone
alcuni stralci significativi. 
“Federico era un bambino
che frequentava la seconda
elementare ed è davvero
difficile  vedere il suo posto
vuoto. 
E’ molto doloroso prose-
guire la vita dopo una per-
dita così grave.  Nulla
potrà più essere come
prima.
Non basta voltare pagina,
non basta  dichiarare di
voler continuare ad andare
avanti.
Eppure proprio dai bambi-
ni arriva una forza inde-
scrivibile.  I compagni di
classe di Federico in questo
primo anno senza di lui
hanno sviluppato tante
idee, hanno dato vita a
molti lavori dedicati alla
sua memoria. Dai bambini
è venuta l’idea di dar vita
ad un torneo di scacchi,
sport molto amato da
Federico. 
Vedere tutti i bambini gio-
care è un’emozione gran-
de, ricordare Federico è un
modo per non farlo morire
mai nei nostri cuori. 
Vogliamo ringraziare i
genitori Paola ed Antonio
che sono stati sempre vicini
alla scuola, così come il sin-
daco che ha permesso lo
svolgimento di questa
inziativa  e la dirigente che

ha abbracciato il progetto
del torneo di scacchi per
ricordare  l’alunno Fede-
rico.  
Il nostro piccolo ed indi-
menticabile amico non ha
avuto la possibilità di rea-
lizzare grandi cose ma ci
ha lasciato un messaggio
importante: non arrendete-
vi mai davanti alle diffi-
coltà, amate il vostro lavoro
di scolari e di insegnanti.
Lui era  sinceramente
innamorato della scuola”. 

Della scuola né ha
sempre fatto un
impegno di vita e a
scuola andava con
entusiasmo. Era tri-
ste se per un motivo
qualsiasi non poteva
andarci. Lui è curio-
so, vuole esplorare
tutto e ogni cosa da
cui può trarre un
insegnamento, arri-
va a delle deduzioni
per logica, sviluppa
teorie, conosciute da
noi grandi, ma oscu-
re a un bambino

della sua età.
E' mancino, pertanto incontra qualche difficoltà per scrivere
perché copre il rigo mentre compone le parole, vorrebbe però
avere una calligrafia bella, perché lui tiene anche al modo in cui
presentare le sue cose. 
Quindi non si perde d'animo, anzi dice alle sue insegnanti che
devono dargli altri compiti in più da fare a casa perché vuole
allenarsi e migliorare. Le sue insegnanti a una richiesta così
inconsueta  rimangono attoniti, ma vedendo nei suoi occhi la
felicità nel realizzare un suo così "anomalo" desiderio, lo
accontentano. 
Il pomeriggio ritornando a casa, appena arrivato comincia a
fare i compiti e non smette affinché non finisce.
Alcuni giorni dopo, quando lo andai a prendere all'orario di
uscita da scuola, trovai le maestre e lui con il quaderno in
mano, lui aveva appena detto alla maestra felice e entusiasta,
"non posso crederci, sono così felice che mi viene da piangere";
Federico era riuscito a realizzare il suo "sogno", riusciva a scri-
vere bene, aveva la calligrafia che desiderava e volle mostrarla
a me e alle sue maestre.
All'età di circa 3 anni incomincia ad esplorare il mondo degli
scacchi, noi li avevamo a casa, ma ne io ne il papà sappiamo
giocarci. Lui però vuole sapere come si gioca con le pedine,
quindi si documenta dai suoi cuginetti più grandi, dai suoi ami-
chetti, o da persone che incontrava per caso.
Capisce il meccanismo ben presto,  perché dotato del senso
della logica e di una intelligenza particolare, apprende  facil-
mente ogni cosa. Diviene subito bravo, e pratica quest'attività
anche a scuola, per tutto il periodo che ha frequentato la scuola,
anche nel periodo della sua malattia.
Ogni giorno voleva fare quante più cose possibili a scuola,
come dicevano le sue insegnanti "sembrava che volesse fermare
il tempo".
Un giorno mentre eravamo a Roma per una visita, nel periodo
della sua malattia, al Policlinico Gemelli, mentre stavamo pas-
sando vicino all'università, lui si gira affacciandosi al finestrino
posteriore della macchina, io e lui eravamo seduti vicini, e mi
dice "Sai mamma, quando diventerò grande, voglio venire qui
a questa università, perché voglio continuare il tuo lavoro". In
quell'occasione mi fece capire quanto era grande l'amore per la
scuola, un altro bimbo avrebbe guardato una vetrina di giocat-
toli, o un negozio di giochi qualsiasi, mai avrebbe posato lo
sguardo verso un luogo così impegnativo.

Paola Cozzi

“Federico amava 
la scuola, ne era 
completamente

assorbito” 

Federico Ariete 
Varie foto della manifestazione                                                                                                                                                Foto: Carmina Ielpo 



L’EVENTO/In occasione dell’insediamento del nuovo consiglio comunale è stato tagliato il nastro del nuovo palazzo comunale posto nel centro  storico
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Inaugurato il nuovo municipio a Castelluccio Superiore 
12 giugno 2013 sarà una
data storica per la comunità
di Castelluccio Superiore.
Non solo si è insediato il
nuovo consiglio comuanale
ma è stato inaugurato, nel
cuore del centro storico, il
nuovo municipio. L’edificio
ristrutturato è stato molto
curato nei particolari tanto
da generare un senso di
accoglienza non comune agli
edifici pubblici.
Abbiamo raccolto una serie
di dichiarazioni a margine
dell’importante momento
istituzionale.  

Egidio Salamone
sindaco  

Sindaco Salamone, un
giorno importante per la
cittadina di Castelluccio
Superiore che vede, il
ritorno della Casa
Comunale nel centro stori-
co?
Siamo davvero soddisfatti
come amministrazione
comunale di aver portato a
compimento un progetto che
a Castelluccio Superiore era
curato da tempo anche dai
colleghi Sindaci che mi
hanno preceduto ossia, ripor-
tare nel centro storico la
struttura ove è ubicato il
Municipio. Un modo questo
per  rivitalizzare il centro
storico cittadino, arricchen-
dolo di una serie di servizi
come lo sono appunto quelli
offerti dalla Casa comunale.
Come dicevo già negli anni
scorsi le precendenti ammi-
nistrazioni hanno lavorato
per tale obiettivo così, tra il
2001 e il 2002, la compagine
guidata dall'allora Sindaco
Giovanni Ruggero, oggi vice
sindaco, ha provveduto
all'acquisto della metà di un
vecchio fabbricato apparte-
nente a famiglie non più
residenti in paese, al fine di
adibirvi il Municipio. La mia
amministrazione ha comple-
tato l'iter da di acquisto e la
ristrutturazione avvenuta
grazie a fondi regionali. 
Sindaco ci vuole illustrare
da un punto di vista strut-
turale come si compone il
nuove stabile comunale?
Il fabbricato è dislocato su
quattro piani. La sala consi-
liare si trova nell'annesso
parcheggio, su ogni piano
poi, sono dislocati una serie
di uffici. Al primo piano
superiore alla strada  vi è
l'Ufficio del Sindaco con la
Ragioneria e la Segretaria, al
piano terra vi è l'ingresso
con l'Ufficio Anagrafe e
Protocollo, i servizi  che
sono maggiormente a contat-
to con i cittadini. Tramite

delle scale è possibile poi,
sono state quindi abbattute le
barriere architettoniche, rag-
giungere i vari piani e quin-
di, l 'Ufficio Tecnico e
l'Ufficio dei Vigili Urbani.

Nella parte bassa vi sono i
parcheggi recuperati in una
piccola area e costruiti in
maniera tale da rendere sem-
plice e comodo l'arrivo pres-
so la struttura anche di per-
sone che vengono dai centri
limitrofi.  
Quanto è costata l'opera e
in quanto tempo è stata
realizzata?
L'opera è costata  200.000
euro, poi per la realizzazione
dell'area di parcheggio, si è
usufruito di ulteriori fondi
per circa  160 mila euro.  I
tempi di realizzazione sono
stato un po' lungi infatti
molti sono stati gli intralci
burocratici intercorsi dall'ac-
quisizione del fabbricato alla
nuova realizzazione. 
Nel corso della ultima cam-
pagna elettorale ha mai
pensato che dopo il suo
impegno per la realizzazio-
ne della nuova Casa comu-
nale, potesse essere un
altro ad occupare  la pol-
trona di sindaco?
A dire il vero è un pensiero
che ho fatto, pur se nell'otti-
ca di una continuità ammini-
strativa era una eventualità
possibile. Il largo consenso
espresso dai cittadini ha però
fatto si che il problema non
sussista! La cosa importante
è che oggi il Municipio si
trova in una parte centrale
del paese e, non dislocato
come in passato. La mia
stanza oggi guarda Piazza
Plebiscito dalla quale è sca-
turito questo grande consen-
so, mi sento così vicino alla
gente, basta affacciarsi dal
balcone e i cittadini possono
rivolgersi al sindaco. La
nuova ubicazione del
Municipio fa si che
l'Amministrazione comunale

sia  un tutt'uno con la cittadi-
nanza. 
Sindaco, all'indomani della
sua riconferma a primo
cittadino di Castelluccio
Superiore, cosa intravede

all'orizzonte?
Il largo consenso avuto dalla
cittadinanza ci onora ma
nello stesso tempo ci riempie
di responsabilità perché
bisogna portare avanti il
nostro paese con tutta una
serie di problemi propri dei
piccoli Comuni come il
nostro. Problemi che vanno
dalle tasse alla mancanza di
occupazione alla virilità
ambientale. Sono sicuro che
non deluderemo i cittadini
che c'hanno consegnato la
loro fiducia. Spero nello
stesso tempo che, la mino-
ranza consiliare apra in virtù
di questo senso di collabora-
zione e rinascita del nostro
paese, a tutta una serie di
incontri sul tavolo del
Consiglio comunale per ope-
rare per il bene  e per la cre-
scita del paese. Dobbiamo
dar vita ad una nuova fase
politica per Castelluccio
Superiore, nel bene della cit-
tadinanza, aprendoci anche
ad una serie di attività in col-
laborazione con i Comuni
della Valle. Il mio augurio è
che dalla minoranza consi-
liare possa provenire un
aiuto costruttivo. La mia
nuova compagine sono sicu-
ro non mi farà mancare fidu-
cia, sostegno e vicinanza,
lavoreremo a stretto contat-
to, in maniera tale che non
avverta la mancanza di tanti
bravi consiglieri che non si
sono ricandidati. 
A tal proposito, ci consegni
un suo pensiero sulla per-
sona dell'assessore Eugenio
Pasini facente parte della
passata amministrazione e
non più ricandidatosi?
L'assessore Pasini nella scor-
sa legislatura comunale è
stato davvero di grande

aiuto. Eugenio in maniera
appassionata, ha operato
costantemente nell'interesse
e per la crescita  della comu-
nità, mi auguro che pur non
facendo più parte

dell'Amministrazione, colla-
bori visto le sue qualità,  da
esterno. 

Giovanni
Ruggiero

vicesindaco 
Giovanni Ruggiero, perso-
nalità politica dell'area, lei
è stato già sindaco di
Castelluccio Superiore e
oggi ricopre la carica di
vicesindaco, possiamo
affermare che non ha mai
abbandonato la vita ammi-
nistrativa cittadina...
La disponibilità per la cre-
scita e lo sviluppo del nostro
paese deve essere totale e,
ancora di più da quando la
legge prevede per i Comuni
inferiori a 1000 abitanti,
come lo è Castelluccio
Superiore,  la soppressione
della Giunta. Ognuno di noi
deve  essere quindi  impe-
gnato in toto per affrontare
le problematiche che sono
comuni a tutti i paesi e che,
quotidianamente si affaccia-
no alla vita amministrativa. 
Nel tempo la politica è

cambiata tantissimo, quale
il suo stimolo maggiore per
dialogare con la popolazio-
ne alla quale spesso, si è
costretti da amministratori
a dire di no ?

Dal 1992 chiudendosi le
Sezioni si è verificata una
caduta della politica si pro-
cede più su delle questioni
personali che di un verde
proprio progetto politico. I
nostri comuni purtroppo
sono quotidianamente Sono
costretti a registrare chiusure
di scuole, razionalizzazioni
dei vari servizi e soppressio-
ni varie, per cui dobbiamo
insieme cittadini andare
avanti anche perché il nostro
territorio merita grande
impegno di interesse da
parte di noi amministratori.
Amministrare vuol dire gior-
no per giorno risolvere i pro-
blemi della collettività e non
problemi strettamente perso-
nali questo è quanto devono
capire oggi gli amministrato-
ri locali. 

Giuseppe Arleo 
consigliere

Giuseppe  Arleo, lei è stato
eletto consigliere comunale,
un'esperienza che sarà
senz’altro importante...
Proprio così, per me è la

prima volta da amministrato-
re locale mentre, nella mia
famiglia è un'esperienza già
vissuta da mio papà a da
alcuni dei miei cugini.
Desideravo anch'io impe-
gnarmi per la comunità per
questo,  ringrazio per la fidu-
cia che mi è stata data la mia
famiglia e i miei amici. Sono
pronto quindi con impegno
ad amministrare spero per
cinque anni accanto all'eccel-
lente sindaco Salamone. 
Come si è svolta la campa-
gna elettorale che ha porta-
to anche alla sua elezione?
I problemi del nostro
Comune sono davvero tanti
però, nel corso della campa-
gna elettorale abbiamo pen-
sato soltanto a presentare le
soluzioni che nel corso della
nostra amministrazione pen-
siamo di adottare per la cre-
scita del paese. 
Personalmente già mi occupo
dell'ambito sociale essendo
presidente del Forum dei gio-
vani, oltre che a nutrire inte-
resse per la realtà sportiva
del calcio a cinque. In tale
ottica mi auguro quindi, che
si possa realizzare tanto per i
giovani ai quali mi sento
vicinissimo, essendo io stes-
so uno di loro. 

Elia Arleo 
consigliere

Consigliere Arleo, come ha
vissuto l'esperienza della
candidatura e quindi dell'e-
lezione alla carica di ammi-
nistratore comunale?
Per me è stato davvero qual-
cosa di emozionante anche se
il periodo della campagna
elettorale è stato impegnativo
e non senza problemi. 
Essendo lei una donna,
nella comunità come è stata
vista la sua candidatura?
Dai cittadini e dagli elettori
tutti ho ricevuto tanto inco-
raggiamento. Davvero molte
le persone che mi hanno
sostenuto e oggi, grazie al
loro voto posso dare il mio
contributo per la crescita del
paese.
I giovani a Castelluccio
Superiore si impegnano
nella vita politica e sociale?
Molti i giovani castelluccesi
che si impegnano già in tal
senso, io cercherò di impe-
gnarmi e lavorare per loro
così come, per gli anziani e il
resto della comunità.
All'indomani della nostra
elezione come gruppo ammi-
nistrativo dobbiamo agire in
maniera compatta e unita per
il benessere del nostro paese. 
Consigliere, qual è la sua
appartenenza politica?
Appartengo al Partito
Democratico, e in virtù

anche di questo appartenen-
za spero che si possano repe-
rire dei fondi soprattutto per
creare dei servizi per gli
anziani che, costituiscono il
maggior numero di abitanti
di Castelluccio Superiore. 

Tony Gioia 
consigliere

Consigliere Gioia, quali
sono state le sue emozioni
all'indomani dell'avvenuta
elezione?
Sicuramente si tratta di un'e-
sperienza unica e molto
bella, per me è la prima volta
e credo che sarà un ricordo
indelebile. Non potrò dimen-
ticare mai il calore e il soste-
gno datomi dalle persone. 
Come ha  vissuto la campa-
gna elettorale?
Essendo la mia prima espe-
rienza ho provato qualche
imbarazzo a chiedere il voto
e dei consensi però, poi man
mano, l'appoggio delle per-
sone mi facilitato nell'impe-
gno. 
Ha  usato per la sua propa-
ganda elettorale sociali
network?
Assolutamente no,  ho prefe-
rito il contatto personale.
Consigliere Gioia, lei a
quale compagine politica
appartiene?
Appartengo al Partito
Democratico, l'unico Partito
che penso abbiano sostanza
oltre che pensiero, a differen-
za di altri Partiti che si sono
affacciati di recente nel
panorama politico nazionale. 
Consigliere Gioia, lei a
quale compagine politica
appartiene?
Appartengo al Partito
Democratico, l'unico Partito
che penso abbiano sostanza
oltre che pensiero, a differen-
za di altri Partiti che si sono
affacciati di recente nel
panorama politico nazionale. 
Sarebbe favorevole a dare
a Renzi l'incarico di
Segretario del Partito?
Assolutamente si, la nostra è
una mentalità giovanile e
volta al rinnovamento, non a
caso la nuova compagine
amministrativa di
Castelluccio Superiore si
compone di elementi giova-
ni. Le idee giovani aiutano a
crescere. 
Se potesse investire dei
fondi nel suo paese, quale
ambito sceglierebbe?
Senza dubbio investirei i
fondi nell'ambito dell'occu-
pazione giovanile, il lavoro è
qualcosa di importante e
centrale per la crescita del
paese. Anche per questo
dobbiamo iniziare nell'im-
mediato a lavorare seriamen-
te e con grande impegno. 

Contrada Calda - LALATRONICO TRONICO Consulenza dermatologica
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Egidio Salamone rieletto sindaco nella nuova sala consiliare
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IL PUNTO/Non è solo una questione di ritardi nei pagamenti, i lavoratori della cooperativa chiedono che vengano assunti direttamente dalla struttura residenziale 

Presso la Casa di Riposo
Maria Consolatrice di
Maratea, i lavoratori dipen-
denti della Cooperativa Spes
di Lagonegro, vivono per
l'ennesima volta momenti di
difficoltà economica, deri-
vanti dal non percepire lo sti-
pendio da circa 4 mesi. Dopo
la giornata di sciopero procla-
mata nelle scorse settimane,
abbiamo incontrato Nicola
Pica esponente del Sindacato
Cisl Funzione Pubblica di
Basilicata. Lo stesso Pica, nel
corso di un' intervita ci ha
meglio illustrato l'attuale e
instabile situazione dei dipen-
denti che, per conto della
Cooperativa Spes prestano
servizio nella struttura mara-
teota. 
Dottor Pica, da cosa è sca-
turito l'incrociare delle
braccia nei giorni scorsi da
parte dei lavoratori dipen-
denti della Cooperativa
Spes che, prestano servizio
presso la Casa di Riposo di
Maratea?
In generale, ciò che spinge i
lavoratori a scioperare è il
mancato pagamento delle

spettanze, questo è ciò accade
ai lavoratori dipendenti della
Spes che prestano servizio
presso la Casa di Riposo di
Maratea. 
Come Sindacato temiamo che
se oggi il problema è solo di
tipo economico, ben presto
sarà anche di tipo occupazio-
nale. I lavoratori quotidiana-
mente prestano servizio, con
impegno e responsabilità
senza però percepire mensil-
mente lo stipendio o, perce-
pendolo con un ritardo note-
vole, addirittura di tre o quat-
tro mesi. 
In  presenza di una tale situa-
zione si è deciso di scioperare
nuovamente, così dopo lo
sciopero del 2012 i lavoratori
hanno replicato nella speran-
za di smuovere le coscienze
sia di coloro che elargiscono
contributi verso la Casa di
Riposo che, della dirigenza
della stessa Casa di Riposo al
fine di attivarsi a reperire i
fondi necessari per pagare gli
stipendi. Il prossimo mese di
settembre scade la convenzio-
ne stipulata con la
Cooperativa Spes per cui, i

lavoratori non hanno certezze
sul loro futuro. Nello svolger-
si della nostra attività sinda-
cale Cisl Funzione Pubblica
di Basilicata, stiamo cercando
di attivare un tavolo al quale
si sieda la presidenza del
Consiglio di amministrazione
della Casa di Riposo al fine
di trovare la soluzione più
adeguata per i lavoratori. 
La vostra sigla sindacale
quale soluzione propone per
i lavoratori in questione?
Riteniamo che l'intervento
che possa davvero tutelare
questi lavoratori, sia l'assun-
zione diretta da parte della
Casa di Riposo. La loro con-
dizione di dipendenti di una
Cooperativa appaltatrice non
è di grande garanzia inoltre,
l'assunzione da parte della
Casa di Riposo farebbe si che
i lavoratori abbino maggiore
motivazione certi del loro
futuro occupazionale.
Conseguenza positiva dell'in-
staurarsi di un tal tipo di
situazione sarebbe inoltre, un
puntuale e maggiormente
adeguato servizio verso gli
anziani. 

Nello specifico, il mancato o
ritardato pagamento delle
mensilità da cosa dipende?
Purtroppo, ad influire sulla
mancanza o il ritardo delle
spettanze ai lavoratori è il
venir meno del contributo
elargito alla Casa di Riposo
dalla Pubblica
Amministrazione, si registra
un ritardo da parte dell'Asl di
Lagonegro che, a sua volta
vive momenti di difficoltà
economica. 
Quanti sono ad oggi, i lavo-
ratori della Cooperativa

Spes in servizio presso la
Casa di Riposo Maria
Consolatrice?
Attualmente prestano servizio
29 lavoratori che, ripeto se
assunti direttamente dalla
Casa di Riposo vivrebbero
una situazione di maggiore
stabilità. Inoltre l'assunzione
diretta da parte dell 'Ente
comporterebbe la positività
per noi sindacato di avere un
unico interlocutore dato, dal
Consiglio di amministrazione
o dal Presidente della
Fondazione. Attualmente

invece siamo costretti a parla-
re con la Cooperativa Spes
aderente al Consorzio CS di
Potenza oltre che, con la Casa
di Riposo. 
Per la stessa Casa di Riposo
penso poi, che l'assunzione
diretta significherebbe un
alleggerimento economico
venendo meno la Cooperativa
appaltatrice. Il nostro obietti-
vo è quello di 
far si che i lavoratori percepi-
scano lo stipendio e non stia-
no, sotto una spada di
Damocle non essendo la loro

assunzione con la
Cooperativa a tempo indeter-
minato. 
Dottor Pica, rispetto alla
vicenda come si è posto il
Comune di Maratea?
Il Sindaco di Maratea Di
Trani, mi ha telefonato e si è
recato  presso la Casa di
Riposo per dialogare con i
lavoratori. Da primo cittadino
ha dichiarato il massimo
sostegno e la piena disponibi-
lità, pur se penso che il
Comune, oltre che spendersi
presso le Istituzioni affinché
siano più veloci ad erogare i
contributi, può fare ben poco. 
Immaginiamo che lo stato
d'animo dei lavoratori non
sia dei migliori?
Proprio così, dopo la giornata
di sciopero i lavoratori sono
ritornati a lavoro pur vivendo
una condizione di forte disa-
gio. Molte delle famiglie di
questi lavoratori vivono con
il solo stipendio della
Cooperativa Spes, per cui
tanta l'agitazione e, in tanti
mi hanno confidato che non
riescono neppure a far benzi-
na per recarsi a lavorare.  

Casa di Riposo di Maratea: futuro incerto per i lavoratori

La Casa di Riposo 

La Basilicata nuovamente scenario cinematografico per il nuovo
lungometraggio prodotto dalla Naif Film, produzione cinematografi-
ca che dal 2006 porta avanti progetti audiovisivi con lo scopo di pro-
muovere le bellezze paesaggistiche della Regione.
Sono iniziate lunedì 24 giugno le riprese del film "Veritatis
Splendor", Film d'Autore diretto dall'artista pugliese Nino
Cramarossa.
Il set parte dalla splendida Maratea, per poi spostarsi alla caratteri-
stica Trecchina, alla zona della Val d'Agri, fino ad arrivare ai
Calanchi di Craco.
La sceneggiatura di "Veritatis Splendor" racconta di due giornalisti
(interpretati da: Diego Bottiglieri e Giulia Morgani) che in una istal-
lazione ipnotica di una mostra, su cui devono scrivere un articolo,
ritornano indietro nel tempo ritrovandosi ad indossare i panni di
Adamo ed Eva. Dopo un primo approccio spensierato con l'Eden,
Adamo ed Eva vengono però sedotti da due demoni (interpretati da:
Daniel De Rossi e Carmela Ricci) i quali cercano in tutti i modi di
portarli sulla strada della tentazione e del peccato spingendoli inol-
tre a mangiare la vietata mela…
Il film ha un messaggio molto profondo al suo interno e a spiegarce-
lo è lo stesso autore/regista Nino Cramarossa: “L'input per questo
lavoro cinematografico, originato da un recente fatto di cronaca (il
suicidio di un dodicenne vittima di omofobia), mi ha portato a fare
ulteriori riflessioni su altri episodi di crudeltà ponendomi di fronte a
un cruciale interrogativo: di chi la colpa? Molti puntano il dito al
relativismo, alla mancanza di ideali nei giovani, all'immoralità dila-
gante… Io invece sono ottimista! Per me vi è una catarsi, anche se a
volte lenta, del genere umano. Chi avrebbe mai immaginato nei
recentissimi anni '60 che un nero sarebbe diventato Presidente degli
Stati Uniti d'America? Chi si sarebbe battuto per i diritti dei gay,
ritenuti malati di mente o peggio ancora criminali per cui era lecita
la pena di morte? Forse qualcuno penserà che io sia un illuso…
Rispondo quindi a tutti con questo lavoro cercando di far intendere,
nel modo più semplice, in che consiste la dicotomia fra il bene e il
male e smontando così le artificiose disquisizioni di chi si reputa
detentore di moralità…. Sarò il bambino che, come nella favola di
Hans Christian Andersen "Gli abiti nuovi dell'imperatore" grida: Il
Re è nudo!”. Il set resterà in Basilicata fino al 17 luglio.

Cast Artistico:
Diego Bottoglieri (Adamo)
Giulia Morgani (Eva)
Daniel De Rossi (Demone)
Carmela Ricci (Demone)
Alessandro Vantini (Dio)
Beatrice Palumbo (Satana)
Crina Popescu (Madonna)
Antonio Filogamo (Abele)
Maria Pia Papaleo (Gallerista)

Cast Tecnico:
Nino Cramarossa (Autore/
Regista)
Francesco Perri (Compositore)

Salvatore Metastasio (Direttore
della fotografia)
Elena De Meo (Direttore di pro-
duzione)
Michele Sassano (Organizzatore
generale)
Onofrio Damiano (Assistente
alla fotografia)
Piergiulio Simone (Fonico)
Alessandro Marconi (Operatore)
Silvio Castagna Muscella
(Operatore)
Giulio Carmen Crescenzi
(Costumista/Scenografo)
Daisy Calleja (Truccatrice)

“Veritatis Splendor”, 
un nuovo film tra

Maratea, Trecchina 
e la Val d’Agri 

Dirigente Straface, il
Premio La Scuola in
giallo, realizzato dal
vostro Istituto si è con-
cluso facendo registrare
il grande entusiasmo e
l'attenta partecipazione
dei ragazzi?
Proprio così, poi quest'an-
no il Premio si è basato
sull'elaborazione dell'av-
vincente progetto finanzia-
to dalla Provincia di
Potenza il quale, prevede-
va la lettura e la riscrittura
di un bestseller dell'autore
Maurizio De Giovanni.
Hanno partecipato al pro-
getto gli alunni delle IV e
V classi delle tre scuole
che compongono Isis
Miraglia di Lauria, ossia il
Liceo Scientifico di
Rotonda, l 'Istituto
Tecnico-Industriale Enzo
Ferrari di Lauria e il Liceo
Classico Carlomagno sem-
pre di Lauria. I ragazzi
grazie alla guida di docen-
ti-referenti individuati per
ogni classe, hanno letto il
libro e rielaborato parti
importanti dello stesso.
L'autore Maurizio De
Giovanni, lo scorso 4
maggio nell'incontro avuto
con i ragazzi, ha elaborato
e successivamente indivi-
duato i tre lavori forniti

dai ragazzi che ha ritenuto
migliori e maggiormente
coerenti con il suo stile
con la sua storia. La soddi-
sfazione e il successo deri-
vante dall 'iniziativa ci
porta ad impegnarci per
migliorare nel corso del
tempo. È nostra intenzione
consolidare il lavoro nel-
l'ambito della lettura per-
ché, riteniamo che sia
compito della Scuola far sì
che i ragazzi apprezzino la
lettura. Attraverso la lettu-
ra e la capacità di decodi-
ficare i testi, i giovani  rie-
scono meglio a capire la
realtà in cui vivono.
Riteniamo che la Scuola
possa e debba fare questo
al di là di quelle che sono
le attività tradizionali
dirette a trasferire le cono-
scenze disciplinari.
Speriamo di riuscire in
questo nonostante, il
momento è terribile, pro-
prio le Scuole vivono un
periodo drammatico dovu-
to ad una crisi finanziaria
che ci attanaglia sempre di
più e, i nostri governanti
pensano di trovare risorse
tagliando i fondi alla
Scuola. Noi comunque
non ci scoraggiamo e con-
tinueremo su questa strada
perché, siamo sicuri che è

la strada giusta.
L'Ente Provincia di
Potenza finanziando
anche questo Progetto,
dimostra di venir incon-
tro alle  esigenze forma-
tive?
Non mi stancherò mai di
evidenziare che
l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Provinciale è estremamen-
te sensibile verso il mondo
della Scuola. Il Presidente
Lacorazza, proprio perché
è un giovane, vive in
maniera diretta le diffi-
coltà giovanili per questo,
punta molto sulla Scuola,
soprattutto quando questa
è in grado di proporre pro-
getti di qualità. La
Provincia ha sposato subi-
to l'idea del nostro proget-
to, un' idea antica ma sem-
pre valida perché, l'ambito
della lettura è fondamenta-
le. Poi importante per la
realizzazione del nostro
Progetto, è stata l'amicizia
fraterna con l'editore Pino
Sassano, grazie al quale
abbiamo la possibilità di
avere contatti con autori
illustri.  
Dirigente, nel corso della
serata conclusiva del
Premio, l'assessore Vito
Rossi destando in lei una
certa emozione, ha ricor-

dato le attività svolte
qualche decennio passa-
to…
Il ricordo dell'assessore
Rossi è stato commovente
riferendosi, all'anno in cui
arrivai a Lauria ben 29
anni fa. Insieme all'asses-
sore Rossi, eravamo poco
più che dei trentenni, in
quel periodo abbiamo rea-
lizzato davvero tanti e riu-
sciti eventi nella cittadina
lauriota. Era il 1984, l'as-
sessore Rossi era
Presidente della Pro loco
mentre, Pino Sassano era
Direttore dell'Hotel Isola
di Lauria e io,  ero il suo
vice.  Iniziammo così a
dare i primi passi delle
nostre carriere professio-
nali. Tante le attività
messe in campo anche con
l'attuale Direttore dell'Eco.
Sono convinto che a
Lauria da allora, non si
siano più realizzati eventi
importanti, negli anni a
seguire possiamo dire che
vi è stato quasi il vuoto.
Nell'ambito del Premio,
la Scuola in giallo, sono
stati conferiti dei ricono-
scimenti a delle figure di
spicco del mondo scola-
stico locale?
Si, non è stata una forzatu-
ra ma ci è sembrato oppor-

tuno evidenziare nel corso
del Premio due intelligen-
ze che operano nella nostra
Scuola. Nello specifico, un
riconoscimento è stato
conferito al professore
Bellusci di Senise e da
poco giunto presso il
Liceo Classico dopo esser-
si  trasferito da Potenza. Il
professor Bellusci, un filo-
sofo nel senso pieno della
parola, insieme con la pro-
fessoressa Annamaria
Scaldaferri, sta colmando
il grande vuoto lasciato dal
professor Dodero, andato
in pensione quale docente
di storia e filosofia. Altro
riconoscimento, è stato
assegnato all 'ispettore
Nacci, personalità ben nota
e apprezzata.  L'ispettore
Nacci ha dedicato la sua
vita alla Scuola,  con lui
ho poi contatti quasi quoti-
diani perché, sua figlia fre-
quenta il nostro Liceo. 

PPresentato a Maratea, lo scorso
20 giugno, il ventesimo Rapporto
Ecomafia 2013. La presentazione
nazionale si è svolta a Roma il 17
giugno, durante una conferenza
stampa organizzata da
Legambiente.
Il termine ecomafia è un neologi-
smo coniato per indicare le attività
illegali delle organizzazioni crimi-
nali che recano danni all'ambiente.
La presentazione di Maratea si è
tenuta nel corso della seconda edi-
zione della Summer School, Corso
di Giornalismo Ambientale "Penne
d'ambiente. Come fare comunica-
zione green", presso Villa
Tarantini.
A illustrare il Rapporto Ecomafia
2013, Enrico Fontana direttore
responsabile di Paese Sera e Pietro
Fedeli direttore dell'Osservatore
Ambientale e Legalità.

Il business della criminalità orga-
nizzata, che opera in questo setto-
re, non conosce crisi. Ammonta
a16,7 miliardi di euro il fatturato
criminale con 34.120 reati accerta-
ti, 28.132 persone denunciate e
8.286 i sequestri effettuati. I
comuni sciolti per infiltrazioni
mafiose sono passati da 6 a 25. In
aumento anche gli incendi boschi-
vi. In crescita l'incidenza dell'abu-
sivismo edilizio.
"La Basilicata - ha sottolineato
Pietro Fedeli - dai dati emersi nella
classifica dell'illegalità ambientale
2012, è in decrescita per quanto
riguarda i reati ambientali. Nel
ciclo del cemento però, la regione
lucana si pone al decimo posto,
con 227 illeciti (nel 2011 era quin-
dicesima)".
Presenti all'incontro anche le forze
dell'ordine rappresentate dalla

Polizia di Stato, dalla Guardia di
Finanza e dal Corpo Forestale, che
hanno contribuito a fornire i dati
presentati nel Rapporto.
"Grande è l'attenzione delle atti-
vità criminali - ha spiegato Enrico
Fontana - verso la filiera del finto
trattamento dei rifiuti. La
Basilicata si pone, infatti, al sedi-
cesimo posto, con 114 infrazioni
accertate". 
Con l'arrivo dell'estate ritorna inol-
tre il problema degli incendi
boschivi. La regione lucana è al
settimo posto con 465 infrazioni
compiute lo scorso anno.
Il sindaco di Maratea Mario Di
Trani, ha proposto durante l'incon-
tro l'Assessorato all'Ambiente al
giornalista Enrico Fontana, in caso
di vittoria nelle prossime elezioni
comunali . 
"Tale proposta - ha spiegato Di

Trani - nasce dall'esigenza di avere
a disposizione delle competenze
tecniche specializzate nel settore".
Dalla presentazione del Rapporto
Ecomafia 2013, è emersa la neces-
sità di sensibilizzare i cittadini
sulle questioni che riguardano
l'ambiente. Per raggiungere tale
scopo è essenziale rendere parteci-
pe la popolazione circa le proble-
matiche che interessano il territo-
rio. 
Le forze dell'ordine hanno inoltre
sottolineato le difficoltà che devo-
no affrontare a causa di una caren-
za di mezzi e di strumentazioni
adeguate. Tali mancanze rallenta-
no e ostacolano il loro lavoro, che
nonostante tutto viene svolto con
la massima professionalità, come
dimostra la decrescita totale dei
reati ambientali in Basilicata.

Valentina Bruno

La scuola in giallo, l’isis Miraglia 
di Lauria esalta la lettura 

Occasione a Castelluccio 
Occasione Vendesi-Fittasi a Castelluccio Inferiore appartamento ubicato
all'interno di un Palazzo Marchesale. Dotato di tutti i comfort, termo
camino, legnaia, ampio parcheggio e giardino. Prezzo trattabile. Per info
328.7331408.

Natale Straface 

Presentato a Maratea il rapporto Ecomafia 2013
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IL PUNTO/La comunità rotondese ha avuto uno straordinario segno di attenzione e di riconoscimento per la grande devozione al santo di Padova  

Si è conclusa, ancora una
volta con grande partecipa-
zione popolare, la tradizio-
nale Sagra dell 'Abete di
Rotonda, la kermesse che,
come ogni anno, si svolge
nel Comune del Pollino
dall'8 al 13 giugno. Legata al
culto per San Antonio da
Padova, cui i fedeli rotondesi
sono molto devoti, quest'an-
no la festa ha fatto segnare
una tappa importante della
sua secolare storia, in quanto
la comunità rotondese ha
ricevuto, proprio per l'occa-
sione delle celebrazioni del
Santo Patrono, una reliquia
del corpo del Taumaturgo
originario di Lisbona. Il
sacro frammento del corpo
del Santo è stato esposto in
una apposita teca nella
Chiesa della Beata Natività
di Maria Vergine e poi por-
tato in processione il giorno
13 giugno dopo la solenne
celebrazione eucaristica offi-
ciata dal Vescovo della
Diocesi di Tursi-Lagonegro
Mons. Francesco Nolè. L'iter
burocratico per avere una
spoglia di San Antonio da
Padova, era iniziato ai prin-
cipi dello scorso mese di

febbraio quando il parroco di
Rotonda Don Stefano
Nicolao aveva inviato, preci-
samente il giorno 5, una for-
male richiesta al Padre

Provinciale della Basilica
Pontificia "Sant'Antonio" di
Padova mettendo in risalto
proprio la profonda venera-
zione e l'immenso affetto

nutrito dalla popolazione
rotondese nei confronti del
proprio patrono. 
"La devozione e la preghiera
a Sant'Antonio", si legge
sulla missiva inviata da Don
Stefano Nicolao al Vicario
Provinciale della Basilica
Pontificia di Padova Padre
Giovanni Voltan, "tocca
tutti, dai più piccoli ai più
grandi e, a volte, essa è via
privilegiata per poter parlare
di Dio anche ai più lontani e
dubbiosi. "Inoltre", ha scritto
Don Stefano, in onore di
Sant'Antonio, "ogni anno, si
celebra a Rotonda una gran-
de festa, durante la quale
viene rivissuto un antico rito
arboreo, al quale, la sapienza
cristiana, ha saputo dare un
significato e un valore cri-
stiano e la reliquia, per la
venerazione pubblica dei
fedeli, del "mirabil Santo" di
Padova, sarà ulteriore stimo-
lo per tutti nel far crescere in
ognuno la stessa fede e le
stesse virtù e carità che ani-
marono l'apostolato e la vita
di Sant'Antonio". La richie-
sta del parroco rotondese,
caldeggiata dal Vescovo
Nolè, è stata così accolta il

20 febbraio quando il già
citato Vicario Provinciale
dei Frati Minori Conventuali
della Basilica patavina dedi-
cata a Sant'Antonio, Padre
Giovanni Voltan, inviava
una missiva al Vescovo Nolè
dove si annunciava l'invio di
una reliquia "ex cute" di S.
Antonio, "a edificazione", si
legge, "dei parrocchiani
della chiesa della Natività
della Beata Maria Vergine di
Rotonda e di tutti coloro che
la frequenteranno". Si tratta,
come specificato nella lette-
ra, di una reliquia autenticata
da un documento firmato dal
Ministro Provinciale
dell'Ordine dei Frati Minori
Conventuali di San
Francesco, frate Giovanni
Cappelletto. Su questo docu-
mento, datato 20 febbraio
2013, si legge: "A tutti e ai
singoli che prenderanno
visione della presente lettera,
certifichiamo e attestiamo di
avere prelevato, a maggior
gloria di Dio e per la venera-
zione dei Suoi Santi, questa
reliquia dal corpo del Santo
Antonio di Padova,
Confessore e Dottore della
Chiesa, e di averla personal-

mente collocata in una teca
d'argento dorata, di forma
rotonda, ben chiusa con cor-
dicella di seta colore rosso e
munita del nostro sigillo in
cera rossa e consegnata, con
facoltà di tenerla per sé e di
esporla alla pubblica venera-
zione dei fedeli, a norma del
Diritto Canonico, in una
Chiesa, in un Oratorio o in
una Cappella. A garanzia di
quanto dichiarato, rilasciamo
questa lettera testimoniale,
da noi firmata e vidimata".
Come sottolineato dal
Ministro Provinciale dei frati
di Padova Giovanni
Cappelletto, anche la lettera
di Padre Giovanni Voltan al
Vescovo Nolè, sottolinea
che la reliquia donata non è
"per il culto personale ma
per la pubblica venerazione
dei fedeli della parrocchia in
cui deve sempre rimanere".
Dopo i giorni di Festa, in cui
la reliquia del corpo di S.
Antonio è rimasta esposta
nella Chiesa Matrice di
Rotonda, la stessa è stata
ritirata ed attualmente è
custodita in parrocchia in
attesa che vengano conclusi i
lavori di restauro della

Chiesa dell'Annunciazione
situata nella piazza San
Antonio di Rotonda dove
sarà allocata definitivamente
in una edicola protetta per
essere venerata dai fedeli.
"Insieme alle altre due reli-
quie del Santo Patrono pre-
senti in parrocchia", ha detto
il parroco di Rotonda Don
Stefano Nicolao, "venerate
nei secoli scorsi dai fedeli,
ma di cui non abbiamo certi-
ficazione di autentica, la
nuova reliquia autenticata, ci
fa sentire ancor più vicini a
Sant'Antonio incoraggiando-
ci ad imitarlo nell'amore a
Gesù e alla Chiesa, nel vive-
re da veri figli di Dio, coere-
di in Cristo del Regno dei
Cieli". 
Il culto dei rotondesi per S.
Antonio da Padova, si arric-
chisce, dunque, di un nuovo
importante simbolo e la
venerazione per il proprio
Patrono, esaltata nei giorni
della Festa ad egli dedicata,
trova un nuovo punto di rife-
rimento che arricchisce di
fede questo rito tanto caro ai
rotondesi.

Silvestro Maradei

Donata ai fedeli una reliquia di Sant’Antonio

Ha avuto inizio lo scorso 31
maggio, a Matera, il progetto
"NaturArte - La Scoperta dei
Parchi di Basilicata". Si tratta
di un nutrito programma di
importanti eventi artistici e cul-
turali, che punta ad accendere i
riflettori anche nel Parco
Nazionale del Pollino per valo-
rizzare il patrimonio naturale e

culturale dell'area protetta più
vasta d'Italia. Coinvolti tutti i
Parchi Nazionali lucani dove
ogni week-end di fine primave-
ra ed estate si svolgeranno una
serie di appuntamenti ricreati-
vi, culturali e per gli amanti del
trekking e della montagna.
NaturArte, la cui direzione arti-
stica è stata affidata a Luciano

Vanni, infatti, coinvolge i quat-
tro parchi lucani (Parco
Archeologico Storico Naturale
delle Chiese Rupestri del
Materano, coordinatore del
progetto, Parco Nazionale del
Pollino, Parco di Gallipoli
Cognato, Parco Nazionale
dell'Appennino Lucano) e
l'APT di Basilicata. E' un pro-

getto che si propone di fare
scoprire i Parchi di Basilicata
coniugando arte e territorio, da
ammirare attraverso il trekking.
Il Parco Nazionale del Pollino
ha già conosciuto l'avvio di
questa importante manifesta-
zione negli scorsi 14-15 e 16
giugno a San Severino Lucano,
dove, tra le altre cose organiz-

zate è stato presente il noto
prof. Mario Tozzi. Rotonda e la
Valle del Mercure, invece,
ospiteranno le tappe di
NaturArte  del 19-20 e 21
luglio con una tre giorni dedi-
cata alla biodiversità. 
Ospiti Girotto Biondini Duo
che eseguiranno un suggestivo
concerto all'alba presso Piano
Visitone di Viggianello sabato
20 luglio. La sera del giorno
prima, a Rotonda, si svolgerà
un mercatino di prodotti tipici
allietato dalla Street Parade una
orchestra itinerante. 
Per sabato 20 luglio, sempre a
Viggianello, questa volta a
Piano Ruggio, è previsto un
incontro sulla biodiversità
curato da Francesco Petretti. Il
week-end nella Valle del
Mercuri si concluderà a
Rotonda domenica 21 luglio
dove, tra le altre cose, alle 9,30
di mattina sarà allestito il labo-
ratorio a cura del Ceas sul tema
"Il cielo è di tutti gli occhi". Il

Parco Nazionale del Pollino,
inoltre, ospiterà gli eventi del
9-10 e 11 agosto che si svolge-
ranno a San Costantino
Albanese.  Anche qui, come
nella Valle del Mercure e
Frido, saranno proposte escur-
sioni, passeggiate, visite guida-
te, animazione socio-culturale,
spettacoli, incontri e conferen-
ze su temi della natura e della
cultura.  L'obiettivo delle mani-
festazioni in programma è
quello di stimolare emozioni e
momenti di riflessione sulla
ricchezza di biodiversità, di
specie, di habitat, di paesaggi,
di luoghi di interesse storico,
artistico, monumentale, paleon-
tologico, sui prodotti tipici,
sulle tradizioni e sulle culture
autoctone. Saranno coinvolti,
insieme ad esperti ed artisti
locali, in particolare, per il
paesaggio dell'acqua, il duo
Trovesi-Coscia e il Prof. Mario
Tozzi nella Valle del Frido;
per la biodiversità, il duo

Girotto-Biondini e il Prof.
Francesco Petretti nella Valle
del Mercure; per i luoghi delle
tradizioni, il duo Riondino-
Damiani e il Prof. Luigi Maria
Lombardi Satriani nella Valle
del Sarmento. "Il progetto
"NaturArte - La Scoperta dei
Parchi di Basilicata" - ha
dichiarato il Presidente
dell'Ente Parco, on.le
Domenico Pappaterra - vuol
essere l'occasione non solo per
sollecitare interesse e far cono-
scere le bellezze e le peculia-
rità del vasto territorio del
Parco Nazionale del Pollino,
ma anche per mettere in valore
e far fruire il grande, eccezio-
nale, raro, irripetibile patrimo-
nio naturale e culturale, da
conservare e da promuovere
nell'ambito di azioni di tutela
degli ambienti naturali e di
applicazione delle compatibi-
lità di uno "sviluppo durevole". 

Silvestro Maradei

Al via “Naturarte”, un fitto programma di eventi allo scoperta della
Basilicata. A fine luglio riflettori puntati sul Pollino    

Un’immagine di Sant’Antonio con la reliquia 

6 Luglio - Montescaglioso (Mt) Parco della Murgia Materana - ore 18,30: Concerto di Eugenio Finardi;
12 Luglio - Pietrapertosa (Pz) Parco Gallipoli Cognato - ore 19,00: Rievocazione Storica su Sant'Antonio da Padova con la partecipazio-
ne di Sebastiano Somma;
19 Luglio - Rotonda (Pz) Parco Nazionale del Pollino - "Valle del Mercure: la biodiversità". Alla scoperta del borgo: mostre, spettacoli
ed altre preziosità. Museo di paleontologia di Rotonda: visita guidata ai resti dell'Elephas antiquus. Mercatino per le vie del centro stori-
co. Street Parade con la Banda di NaturArte;
20 Luglio - Viggianello (Pz) Parco Nazionale del Pollino -  Piano Visitone - ore 6,00: Concerto all'alba del Girotto Biondini Duo; ore
18,00 - Piano Ruggio: Incontro sulla Biodiversità con Francesco Petretti;
27 Luglio - Marsicovetere (Pz) Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Monte Volturino: Concerto di Radio Babel Marsiglia;
3 Agosto - Oliveto Lucano (Mt) Parco Gallipoli Cognato - ore 19,00: Concerto di Tony Esposito;
10 Agosto - San Costantino Albanese (Pz) Parco Nazionale del Pollino - ore 19,00: Davide Riondino e Paolo Damiani in novelle e fanta-
sie per voce e violoncello jazz;
24 Agosto - Matera Parco della Murgia Materana - ore 21,00: Massimo Cacciari e Roberto Fabbriciani in "Silenzio e Ascolto";
31 Agosto - Calciano (Mt) Parco Gallipoli Cognato - ore 19,00: Spettacolo del comico Maurizio Casagrande;
7 Settembre - Matera Parco della Murgia Materana - ore 18,30: Edoardo Bennato in concerto. 

Questo il calendario degli eventi
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L’INTERVISTA/Seconda parte del confronto con il barone che analizza alcuni episodi vissuti da una famiglia che ha caratterizzato le vicende dell’Italia meridionale 

Francesco Sanseverino custode di una grande storia
La famiglia Sanseverino ha
caratterizzato la storia
dell’Italia merdionale nel
corso dei secoli.  Il ramo dei
Marcellinatra è stato il più
longevo. 
Francesco Sanseverino,
secondo in linea dinastica
della grande famiglia  ci ha
concesso una interessante
intervista. 
Dottor Francesco
Sanseverino, davvero bellis-
sima e affascinante è la sto-
ria del Casato della sua
famiglia, ci racconti qualche
episodio ad esso legato?
Tra le tante storie del mio
Casato,  mi viene in mente
una battaglia navale il cui
svolgersi e la cui vittoria mi
rendono orgoglioso. Si tratta
di una  battaglia navale com-
battutasi alla metà del quat-
trocento tra gli aragonesi e gli
angioini. Questi ultimi, vole-
vano impadronirsi del Regno
di Napoli mentre i primi, che
lo  avevo conquistato lo
difendevano strenuamente. In
quel periodo, Alfonso
d'Aragona aveva nominato
quale Ammiraglio Generale
di tutta la sua flotta Roberto I
Sanseverino Principe di
Salerno. La battaglia navale
di cui racconto fu vinta pro-
prio da Roberto Sanseverino e
dell'episodio storico vi è un
ricordo meraviglioso anche
perché, è raffigurato in un
dipinto sul legno oggi conser-
vato presso il Museo di
Capodimonte a Napoli. È un
dipinto molto grande il primo
che rappresenta la città di
Napoli vista a volo di uccello
a metà del quattrocento.
Nell'opera in primo piano è
raffigurato il porto di Napoli
e le navi che ritornano dalla

battaglia di Ischia. Mi riempie
di  orgoglio che le navi reca-
no  a prua lo stemma del
nostro Casato ossia, la fascia
rossa in campo argenteo men-
tre, a poppa  portano la ban-
diera degli aragonesi che
erano all'epoca i re di Napoli,
mentre sempre a poppa ma
sottacqua, sono raffigurate le
bandiere degli angioini vinti
appunto nella battaglia di
Ischia. Un quadro quindi che
raffigura un momento impor-
tante per la città di Napoli, la
vittoria degli aragonesi sugli
angioini e, un episodio impor-
tante per il Casato dei
Sanseverino. 
Un altro e simile importante
episodio storico avvenne
invece nel golfo di Taranto?
È vero, anche la battaglia che
si tenne nel golfo di Taranto
fu molto importante tanto
che, proprio in questi giorni
se ne è parlato sui giornali.
Era il 1460 quando, i musul-
mani volevano impadronirsi
di Otranto in Puglia. Entrati
nel golfo di Taranto i mussul-
mani presero d'assedio la città
di Otranto il cui popolo ben
presto, a causa della fame e
della sete fu costretto ad
arrendersi ai musulmani.
Paurose le stragi fatte dai
mussulmani, una di queste si
consumò nella Cattedrale di
Otranto, ove si erano asserra-
gliati 300 cristiani. Questi cri-
stiani si erano rifugiati, per
cercare l'ultima difesa, sotto
l'altare della chiesa nella spe-
ranza di salvarsi. Le porte
della cattedrale furono sfon-
date e i musulmani chiesero a
questi  300 cristiani di con-
vertirsi alla loro fede per
avere in cambio la salvezza.
Tutti e 300 rifiutarono di

cambiare fede e furono truci-
dati. Papa Francesco in questi
giorni ha ricordato tale episo-
dio ed ha proposto di dichia-
rare i 300 cristiani dei martiri.
La nostra famiglia, il casato
dei Sanseverino entra in tale
episodio perché, essendo arri-
vata a Napoli la notizia della
strage operata dai mussulma-
ni,  il re di Napoli fece armare
nuovamente la flotta ponen-
dovi al comando il Principe di

Salerno Antonello
Sanseverino, anche lui nomi-
nato grande Ammiraglio del
Regno. Antonello
Sanseverino giunse ad
Otranto, la  conquistò e così
riuscì a sconfiggere i musul-
mani. Un'altra storia che inor-
goglisce il nostro Casato. 
Il suo Casato aveva un rap-
porto speciale con la fede
cristiana non a caso intrat-
teneva un particolare dialo-
go con San Francesco di
Paola. Nella sua famiglia vi
sono stati dei prelati?
Certamente, nel corso dei
secoli la mia famiglia ha
avuto molti Cardinali e uno di
questi del cinquecento stava

per diventare Papa. Si pensi
che vi è il detto "fare come il
Cardinale Sanseverino, che
entrò nel Conclave da Papa e
ne uscì da Cardinale."
Abbiamo avuto nel nostro
Casato tante personalità che
hanno fatto  parte della
Chiesa come dell'Ordine di
Malta, io stesso sono
Cavaliere dell 'Ordine di
Malta. 
La religione per il mio Casato

è stata sempre molto impor-
tante infatti, nel nostro
Palazzo abbiamo una chiesa
ove vi è un quadro di Papa
Francesco e dove, non soltan-
to diciamo messa ma battez-
ziamo i nostri figli e svolgia-
mo le cerimonie più impor-
tanti. In questa chiesa non si
sono però celebrati matrimoni
essendo le consorti della
famiglia di Napoli. Vivendo a
Napoli, pur avendo la resi-
denza Marcellinara, ci siamo
quindi sposati nella città par-
tenopea. 
Presso il Palazzo
Sanseverino, come abbiamo
avuto modo di apprendere
visitando il sito web,  si svol-

gono anche delle meritorie
attività culturali?
Mio figlio ha dato vita ad un
sito su Palazzo Sanseverino,
dove vi sono delle foto non
solo del Palazzo ma anche
della  chiesa ubicata all'inter-
no e della nostra famiglia. 
Il nome del suo Casato
Sanseverino, derivante dalla
conquista del territorio
Sanseverino, si compone di
una sola parola?

Si, e vi spiego come ha origi-
ne. Coloro che guerreggiava-
no amavano distinguersi dan-
dosi una personalità propria,
così Turgisio nel 1047 avendo
conquistato dei terreni ove vi
era la cittadina di San
Severino, si autoproclamò
conte di San Severino, pro-
priamente fu proclamato
Conte di Sancto Sanseverino. 
Man mano che si perse l'uso
della lingua latina alla quale
subentrò il volgare, il nome
divenne Sanseverino, scritto
come unica parola.  
È  un errore scrivere
S.Severino. Io stesso vivo a
Marcellinara in una via dedi-
cata al mio bisnonno Senatore

a vita, scritto appunto via
Sanseverino, pur se ancora
oggi mi arrivano lettere indi-
rizzate S.Severino. Così
anche a Lauria sbagliando, è
stato dato ad una piazza il
nome S.Severino. 
A Lauria infatti vi erano molti
Sanseverino perché, Ilaria la
figlia dell 'ammiraglio
Ruggero sposò un conte
Sanseverino. A tal proposito,
conservo un libro con impres-
so sulla copertina il ritratto di
Ilaria di Lauria. Anche la cit-
tadina di Mercato San
Severino in provincia di
Salerno doveva scriversi
Sanseverino ma ciò non è
avvenuto perché  un sindaco
non ha voluto ottemperare
alla documentazione necessa-
ria per il cambio di nome, pur
avendone avuto l'autorizza-
zione dallo Stato. Un  cogno-
me quindi il nostro che a
volte viene scritto in maniera
errata. 
Dottore qual è il suo perso-
nale pensiero sui Borbone?
Da meridionale e da napoleta-
no il mio pensiero sui
Borboni è favorevole, perché
è vero che in quell'epoca vi
erano delle disparità essendo
dilagante la miseria, però è
anche vero che in tutto il
mondo vi erano situazioni
simili, per cui accusare i
Borbone di tenere il popolo
nella povertà è una presa di
posizione offensiva. 
Da un punto di vista generale
nel Regno di Napoli la civiltà
era ad un livello alto tanto
che, Napoli era una delle tre
più grandi città d'Europa, era
all'avanguardia per l'industria.
Si pensi che la prima ferrovia
è stata fatta nel napoletano,
qui vi erano le prime fabbri-

che di littorine di treni e di
armi. Dopo l'unità di Italia a
Napoli vennero costruiti i
treni per la ferrovie piemonte-
si. Quando Napoli fu presa, i
Borbone che come molte
famiglie reali avevano i loro
fondi in Inghilterra, per una
loro sensibilità prima di per-
dere il Regno preso tutti i loro
fondi e lei fecero ritornare a
Napoli per cui, nelle casse si
trovò tantissimo rispetto al
Piemonte e ad altre zone di
Italia. 
Oggi del Regno dei Borbone
si evidenzia solo il lato peg-
giore, sottovalutando e
nascondendone la grandezza.
Ripeto, Napoli era una delle
tre città più popolate d'Europa
e aveva al suo attivo delle
fabbriche e fatto delle scoper-
te tecniche che altri  Stati ita-
liani non avevano,anzi acqui-
sirono a Napoli. 
Dottore una curiosità sulla
sua persona, quali i generi
cinematografici che preferi-
sce?
Mi piacciono i film di storia,
di qualsiasi epoca trattino,
dalla storia romana a quella
egiziana.  
Mi piacciono inoltre i film di
Sergio Leone che pur ritrag-
gono un' epoca importante
per l'America. Tra tutti i film
poi, ricordo con piacere per le
interpretazioni degli attori e
per le scenografie  il film Il
Gattopardo. 
Un film  importante dal punto
di vista storico, come dimen-
ticare la frase -Tutto deve
cambiare perché non cambi
nulla-,  una frase che si può
applicare in qualsiasi tempo e
momento.  

Mario Lamboglia
ecodibasilicata@tiscali.it

La dimora dei Sanseverino a Marcellinara . Il ritratto di San Francesco di Paola conservato dalla famiglia 

Il 7 settembre 2008 lo statista lucano 
discusse a Lauria i valori fondamentali della

Costituzione. Il discorso pubblicato in un opuscolo
Il 24 giugno, poco prima della mezzanotte, Emilio
Colombo è morto nella sua casa romana. 
Ancora nel mese di marzo 2013, lo statista lucano, ha
presieduto la prima e la seconda seduta della XVII legi-
slatura. La sua presenza, garbata e misurata, è stata salu-
tata da tutti i presenti con un lungo applauso. Durante la
sua  carriera politica  Emilio Colombo ha ricoperto cari-
che prestigiose. All'Assemblea Costituente, nel 1946,
all'età di 26 anni fu uno dei più giovani tra i presenti.
Nel 1948 fu eletto  deputato con 21.000 voti. E' stato
rieletto per tutte le successive legislature fino al 1992,
quando rassegnò le dimissioni da deputato. Tra gli innu-
merevoli incarichi di governo ricordiamo solo i più pre-
stigiosi. Emilio Colombo è stato Ministro della
Repubblica per: Agricoltura e Foreste, Industria e
Commercio, Commercio con l'estero, Tesoro, Bilancio,
Finanze, Esteri. Dall'agosto del 1970 al febbraio del
1972 è stato Presidente del Consiglio. Nel 1977 è stato
Presidente dell'Assemblea dell'Unione Europea e nel
1979 fu riconfermato in tale carica. Nel 2003 il
Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi lo
nominò Senatore a vita. In occasione di quella presti-
giosa nomina Emilio Colombo affermò che avrebbe
dedicato delle energie per difendere la Costituzione
Italiana. E così è stato. Emilio Colombo non ha perso
occasione, lui Padre Costituente, di ricordare il cammi-
no e la sofferenza degli italiani per giungere alla
Costituzione promulgata nel 1948. Qui lo vogliamo
ricordare quando, il 7 settembre del 2008, tenne a
Lauria una memorabile lezione sul significato della
Costituzione e sui pericoli che essa avrebbe corso se
venisse modificata. Quel discorso, tenuto a Lauria in
Piazza del Popolo, rappresenta una sintesi importante
del significato e della valenza della Carta
Costituzionale italiana. L'Eco di Basilicata del 1 ottobre
2008 pubblicò un resoconto di quel discorso, a firma di
Raffaele Papaleo. Quella pagina oggi può rappresentare
una utile testimonianza dei fatti e delle idee che porta-
rono alla promulgazione della Costituzione. Il docu-
mento è anche il racconto di un Padre Costituente che
mette in guardia da possibili stravolgimenti del dettato
costituzionale nel momento in cui si metta mano alla
Costituzione stessa. Anche per tale motivo si vuole pub-
blicare il testo del discorso pronunciato a Lauria da

Emilio Colombo. Il fascicoletto sarà disponibile a breve e sarà possibile richiederlo all'autore. Per le
scuole e le biblioteche della Basilicata che ne faranno richiesta l'autore rende disponibile, in forma
gratuita,  l'opuscolo per tutto il mese di luglio. Intanto, chi vuole rileggere subito  il discorso di
Emilio Colombo può consultare l'edizione del 1 ottobre 2008 dell' Eco di Basilicata. 

Raffaele Papaleo

Scompare  Emilio Colombo,
ultimo padre costituente

Il discorso pronunciato a Lauria da Emilio
Colombo il 7.09.2008. Sintesi curata da
Raffaele Papaleo

Il Padre Costituente Emilio Colombo a
Lauria il 7.09.2008. Foto: Raffaele Papaleo






