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L’INTERVISTA/Il campione lucano di atletica ripercorre la sua luminosa carriera. Riconoscenza per Domenico Forestieri e le Fiamme Azzurre

Berardo Chiarelli è l’alfiere dello sport lauriota
Berardo Chiarelli all'età di trentatré
anni è sicuramente l'alfiere dello
sport lauriota ai massimi livelli
nazionali da alcuni anni.
Quest'anno festeggia il ventennale
di una attività agonistica ai vertici
nazionali dello sport italiano inizia-
ta nel lontano 1993. Dopo averne
passati quattordici a gareggiare con
i colori del Club Atletico Lauria del
mitico presidente Domenico
Forestieri è poi passato alla squadra
delle Fiamme Azzurre, la squadra
degli agenti di polizia penitenzia-
ria. Con le Fiamme Azzurre gareg-
gia dal 2008. 
Berardo, grazie alla Fiamme
Azzurre è stato possibile trasfor-
mare il tuo sogno di una carriera
sportiva in realtà?
Si, realtà come le Fiamme Azzurre,
come pure le altre società, le
Fiamme Gialle, i Carabinieri e altri,
consentono di fare atletica a tempo
pieno perché ti danno il necessario
supporto economico per svolgere
serenamente questa attività sporti-
va. Sono società che ti danno tutto
il tempo necessario per allenarti
compiutamente. 
Fare atletica ai massimi livelli
significa necessariamente un'atti-
vità a tempo pieno?
Certo. Solo con un allenamento
giornaliero si possono ottenere certi
risultati. Il gruppo sportivo militare
ti offre davvero tutto, anche le
strutture. Nel mio caso le Fiamme
Azzurre hanno sede nella capitale
Roma , qui abbiamo a disposizione
i tecnici e le strutture come il
campo di atletica, la palestra e la
piscina. Abbiamo anche le strutture
sanitarie adeguare che ci consente
di fare fisioterapia. Quando lavori
in un certo modo hai bisogno di
tutte queste cose per crescere. 
C'è una grande competizione tra
le vostre squadre militari?
Si c'è sempre stata una grande com-
petizione
Quanti siete quelli del suo grup-
po della Fiamme Azzurre?
Non siamo tantissimi. Saremo una
trentina di atleti. In genere i vari
gruppi sportivi militari hanno quasi
sempre un numero limitato di atle-
ti.Non possono avere più di un
certo numero di tesserati. Nel mio
gruppo nel mezzofondo a livello
maschile siamo solo in due.
Abbiamo poi un ragazzo che fa
salto in alto e poi il resto sono tutte
ragazze. Il mio gruppo ha puntato
soprattutto sulla squadra femmini-
le. 
Quando nasce in Berardo la pas-
sione per lo spor e per l'atletica
in particolare?
Sin da piccolo ho fatto sport. Ho
iniziato con le arti marziali. Mi
ricordo he nel fine settimana quan-
do mio padre tornava dal lavoro mi
facevo sempre accompagnare alla
pista di atletica perché mi piaceva

correre. Poi ho cominciato grazie a
Domenico Forestieri con i giochi
della gioventù con la scuola. 
Possiamo dire che il tuo talent
scout è stato il presidente
Forestieri?
Si certo. Ho iniziato grazie a lui poi
la passione è diventata sempre più
forte. 

Poi sono cominciati ad arrivare i
risultati?
Si cominciando ad arrivare i primi
risultati mi sono dedicato sempre di
più a questo sport.
Vuole ricordare i suoi risultati
più importanti?
Sono stato primatista regionale nei
400 ostacoli nella categoria allievi.
Da junior ho cominciato ad allun-
gare le distanze. Da junior ho ini-
ziato a correre 800 e 1500 metri
fino ad arrivare ai 5000 metri , ai
tremila siepi, ai diecimila. 
E' quest'ultima, i tremila siepi
ormai la sua specialità. Nella
classifica nazionale come possia-
mo inserirla?
Quest'anno agli ultimi campionati
italiani, che ho corso lo scorso 28
luglio a Milano, mi sono classifica-
to decimo. Il livello quest'anno è
stato molto alto, in tanti eravamo
quasi sullo stesso tempo. E' stata
una gara molto difficile . Ora stan-
no arrivando in gara tanti naturaliz-
zati e questo fa crescere di molto il
livello. Lo scorso anno con lo stes-
so tempo, 8'56" sono arrivato quar-
to. Quest'anno correndo quasi allo
stesso livello, 8'57" sono arrivato
decimo. In due secondi siamo arri-
vati in cinque, dal quinto al decimo
posto. 
Riuscite a rimanere a questi livel-
li senza entrare il quei problemi
come il doping?
Per quanto mi riguarda ho preferito
sempre fare qualche risultato in

meno ma restare pulito anche per-
ché queste sostanze alla lunga
fanno male e possono portare seri
problemi alla salute. Poi una volta
che hai iniziato penso non no puoi
più fare a meno perché arrivi a fare
delle prestazioni che senza non riu-
scirebbe a fare. 
Quali sono i suoi prossimi impe-

gni importanti?
Con i campionati assoluti di fine
luglio si è conclusa la prima parte
della stagione. In questi giorni
stimo in una fase di allenamento
più tranquilla anche per recuperare
un pò di energie fisiche. Prossimi
obiettivi immediati qualche gara su
strada come quella si organizza  a
Lauria, la gara di Sant'Antonio,
organizzata dall'Atletica Amatori,
una gara di circa undici chilometri
che non corro da alcuni anni.
Conosco il percorso e so che è
molto difficile. Il prossimo sedici
agosto ho in programma un'altra
gara su strada a Sulmona. Poi ho in
programma un periodo in altura sul
Terminillo in attesa dei meeting
internazionali del prossimo mese di
settembre. Prossimo obiettivo è
cercare di correre un tremila e un
cinquemila buoni e provare  a
migliorami nei personali.
Quale il suo personale sui tremila
siepi?
Otto e 51" sui tremila siepi realiz-
zato nell'anno 2008, quarto classifi-
cato al meeting internazionale di
Ponzano Veneto. Proverò a settem-
bre a migliorare questo tempo. 
Come si chiama il suo allenatore?
Si chiama Giuliano Baccani, che è
il responsabile del mezzofondo per
le Fiamme azzurre e che mi segue
da circa due anni. Visto che que-
st'anno è arrivato il personale sui
cinque e sui diecimila proverò
anche sui tremila siepi. Secondo il

mio allenatore posso ancora
migliorare. 
Quanto pensa possa ancora dura-
re questo impegno a livelli agoni-
stici così alti?
Sicuramente spero almeno altri due
anni a buon livello . Poi vedremo.
Quali sono le prospettive future
per un ragazzo impegnato a
tempo pieno nell'Atletica?
Non nascondo che mi piacerebbe
rimanere in questo mondo magari
con un incarico da tecnico.
Quest'anno fare un corso da istrut-
tore. Si tratta di un corso di primo
livello che ti da una preparazione
generale. In un successivo corso si
entrerà poi più nello specifico della
disciplina che vuoi allenare. 
Nella carriera di Berardo è man-

cata per la partecipazione alla
gara per eccellenza, le olimpiadi?
Il sogno c'è sempre stato. Purtroppo
in atletica il livello è altissimo. Per
partecipare alle olimpiadi bisogna
correre i tremila siepi in 8'20,
8'22".Attualmente in Italia c'è solo
un ragazzo che è in grado di corre-
re a quei livelli. Min. 15.58
Come vede Berardo Chiarelli in
questo momento la situazione
dello sport lucano e dell'Atletica
leggera in particolare?
Purtroppo in Basilicata siamo anco-
ra sulla stessa linea di venti anni fa
quando io ho iniziato. La nostra
regione continua ad essere povera
anche a livello di impianti e struttu-
re.
La pista di atletica di Lauria
come l'ha trovata?
La pista è in condizioni pessime.
Sono costretto a scendere a Lauria
solo nei periodi in cui mi devo alle-

nare di meno perché a Lauria non
riesco a fare alcuni allenamenti
specifici in pista. Penso che i
responsabili della politica dovreb-
bero porsi il problema visto anche
l'impegno di tanti anni del presi-
dente Domenico Forestieri.
Lauria, nonostante la pista,  con-
tinua ad avere un  vivace  movi-
mento  sportivo?
Ci sono ben due società, il Club
Atletico Lauria e l 'Atletica
Amatori. Ho visto crescere nel
tempo anche questa seconda
società. Sono davvero in tanti che
hanno iniziato a fare attività sporti-
va. Fanno tante gare sia in Italia
che all'estero con la   partecipazio-
ne a tante maratone.
Nella prospettiva di Berardo c'è
la Maratona che resta la gara di
atletica per eccellenza?
Ad oggi ancora non ci penso molto,
anche perché la maratona non si
concilia con le distanze che corro
attualmente. Forse quando smetterò
con la preparazione in pista mi
porrò il problema della partecipa-
zione ad una maratona.
Magari una maratona a New
York?
Una maratona regala sempre grandi
emozioni perché corri con tantissi-
me persone, e ancora di più se que-
sto avviene su scenari fantastici
come la città di New York o di
Roma. 
Ci potrà in prospettiva anche
una maratona a livello agonisti-
co?
Si perché andando avanti con l'età
tendenzialmente si allungano le
distanze . Quest'anno ho comincia-
to a correre di più i diecimila in
pista. Ho fatto anche il mio perso-
nale di 30'16" arrivando terzo ai
campionati regionali del Lazio
corsi  allo stadio della Farnesina.
Migliorarmi sui diecimila sarà un
altro dei miei obiettivi per il prossi-
mo anno. Quest'anno ho anche fatto
14'21" sui cinquemila, altro mio
personale al meeting di Orvieto. 
Un messaggio ai più giovani: per-
ché è importante avvicinarsi allo
sport e all'atletica in particolare?
L'atletica è uno sport bellissimo. Ti
da la possibilità di crescere , di fare
una vita sana. L'abitudine ad andare
al campo ti da una impostazione di
vita. 
Ti da la possibilità di girare tanto,
di conoscere tante persone.
Consiglio senz'altro  ai ragazzi di
avvicinarsi all'atletica leggera. Se
dovessi tornare indietro rifarei tutto

quello che ho fatto. Dopo venti
anni di attività agonistica ho ancora
voglia di allenarmi bene e di
migliorarmi. In tanti anni ho rac-
colto tante soddisfazioni  ed ho tro-
vato tante amicizie che coltivo nel
tempo. In altura a settembre mi
ritroverò per allenarmi assieme
con degli amici con i quali poi in
gara siamo avversari. 
Ha saputo che la sua ultima gara
al campionato italiano è stata
seguita quasi in diretta su Rai
Sport anche in piazza San
Giacomo nel corso del Premio
Mediterraneo?
Si questa notizia mi è arrivata e mi
ha fatto molto piacere. Quando
rientro a Lauria fa sempre piacere il
riscontro della gente ed il suo inco-
raggiamento. Sono sempre tanti
che  mi salutano perché magari
hanno letto l'annuncio su Facebook
o il volantino che Domenico
Forestieri mette sempre sui muri di
Lauria. 

Pasquale Crecca

La scheda di
Berardo Chiarelli

Berardo Chiarelli nasce il 18
luglio 1980. Atleta cresciuto nel
vivaio del Club Atletico Lauria,
scoperto ed allenato dal presidente
del CAL Domenico Forastiero. Dal
2008 difende i colori del gruppo
sportivo Fiamme Azzurre, gruppo
degli agenti di Polizia
Penitenziaria. Attualmente si alle-
na a Roma (dove vive) e a Lauria.
All'età di 17 anni conquista la fina-
le ai campionati italiani allievi nei
400 ostacoli classificandosi all'ot-
tavo posto con 56'48". Disputa ben
8 campionati italiani assoluti nei
metri 3000 siepi dove, nel 2008,
conquista una straordinaria meda-
glia di bronzo. Vanta anche un
quarto posto nel 2007 ed un quinto
nel 2006. 
Il primo campionato italiano asso-
luto lo disputa con il Club Atletico
Lauria a Firenze nel 2004 (nono
classificato).i suoi primati persona-
li: 8'51" nei 3000 siepi - 8'16" nei
3000 piani - 14'21" 5000 metri -
3'49" 1500 mt - 1'55" 800 mt -
31'16" 10000 mt - 1 h 07'48" mezza
maratona. Pratica atletica dal
1993 fino al 2007 con il sodalizio
lauriota, poi passa al gruppo spor-
tivo Fiamme Azzurre per fare
l'Atletica a tempo pieno come pro-
fessionista.

La famiglia di Berardo Chiarelli 
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Berardo Chiarelli in allenamento 

Auguri a 
Rosita Olivieri

e Mario
Valeriana

che sabato 17
agosto 2013

hanno coronato
il loro sogno 

d'amore nella
splendida 

cornice della
Chiesa di San

Giacomo
Maggiore

Apostolo in
Lauria

Sposi 

Egregio Direttore,
Ci spiace, ci dispiace dav-
vero…Ci tocca ancora una
volta rappresentare in tutta
la loro drammatica  gravità
l'arretratezza, l'inconsi-
stenza funzionale espressa
dall'attuale compagine
amministrativa lauriota.
Salta agli occhi, ad esem-
pio, la diversa, abissale
differenza esistente tra il
modo di condurre l'estate
lauriota e quella messa in
atto da un paese fino a
qualche anno fa considera-
to di modesta levatura
quale è il comune di
Trecchina. 
Qui ci tocca ancora una
volta  far riferimento ad un
sindaco "illuminato" a
nome Ludovico Iannotti
(che ogni esponente di
sinistra dovrebbe prendere
a modello) nonché ad una

schiera di assessori e con-
siglieri dalle spiccate com-
petenze e capacità orga-
nizzative. 
Aggiungo questa postilla
perché nelle  scarne
coscienze di molti laurioti
il carico di responsabilità e
dinamismo dovrebbe esse-
re assunto dal sindaco..  E'
la massima autorità del
comune, è vero, deve diri-
mere controversie e malu-
mori,è altrettanto vero, ma
non si pretenda che tutto
sia caricato sulle di lui
spalle…
Come si giustificherebbero
altrimenti i "soldini" che
percepiscono assessori e
consiglieri? 
Ecco, una cosa vorrei con-
sigliare al nostro bravo
sindaco Mitidieri, ogni
qualvolta si effettuano "a
corte"  rimpasti( ed antipa-

sti) la povera gente (che
siamo noi) dovrebbe esse-
re informata di fatti e
misfatti onde regolare
atteggiamenti e propositi
elettorali. Insomma caro
Sindaco, sradichiamo il
"porcellum" anche dai
comuni… 
Grazie.  E allora, torniamo
a bomba: non so se vi sia
capitato fra le mani l'aureo
foglietto esplicativo di tale
iniziativa dai toni culturali
"insoliti" per il  nostro ter-
ritorio. 
Vi si tratta del Duca Vitale
e delle di lui  vicende sto-
riche: sì, il nobile perso-
naggio è passato alla storia
quale assertore dello "Ius
primae noctis", la  consue-
tudine  per cui le giovani
damigelle dovevano tra-
scorrere la prima notte di
nozze con il duca Vitale

(Ma quanto era "vitale"
questo duca! ) Sarà vero?
Mah… Tornando seri, sor-
prende soprattutto l'impe-
gno finanziario ad essa
dedicato: osservate la cura
e la serietà delle diverse
presentazioni, dagli abiti
agli  armamenti ed alle
armature, dagli oggetti
rappresentativi del tempo,
vessilli, insegne, drappi e
durlindane. 
Assistere a quelle  magi-
che atmosfere  è stato
come rivivere le emozioni
di un'epoca ormai spenta.
Una cosa del genere, lo so,
deprime l'estro e la preten-
ziosità di tanta gente lau-
riota. 
Ma forse ne stuzzicherà le
risposte. Il nostro bravo
Sindaco deve mostrare la
grinta di cui è capace con
quanti badano ai propri

interessi più che ai destini
di questo nostro grande ma
tormentato comune. Per la
prossima estate noi asso-
ciati  della Sos Lauria
proponiamo una ben
diversa presentazione del
nostro Ammiraglio
Ruggero personaggio vis-
suto al tempo di una
Lauria grande davvero
non solo nei termini
ristretti dei comunelli, ma
conosciuto,  temuto ed
ammirato in quasi tutto il
mondo civile del tempo. A
dopo quindi. Ossequi 

Armenio d'Alessandro

Armenio D’Alessandro 

“Trecchina sovrasta Lauria grazie al Sindaco
illuminato Ludovico Iannotti ”
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LA RIFLESSIONE/L’esponente del Pdl critica la gestione del governo regionale lucano: dalla Casa della salute di Senise al flop del volo dell’aquila

L'area del Sinni-Sarmento-
Serrapotamo vive un
momento straordinario di
difficoltà e di malessere
sempre crescente per le que-
stioni che riguardano la
sanità e l'occupazione.
Mentre la politica regionale
continua il gioco dei comu-
nicati stampa e delle dichia-
razioni d'intenti, nessuno si
sta ripiegando seriamente sul
tema della riorganizzazione
dei servizi sanitari in quel
territorio rifuggendo dalle
tentazioni di irragionevoli
penalizzazioni e di favoriti-
smi discendenti da logiche
puramente clientelari.
La vicenda è seria e non va
strumentalizzata riaprendo
conflitti campanilistici o

"interessati", anacronistici
quanto inutili, con altri
comuni dell'area sud, anche
perché la problematica sani-
taria ha bisogno di essere
profondamente ridiscussa e
rapidamente affrontata in
maniera seria e responsabile.
Piegare la sanità alle solite
logiche "di corto respiro",
fortemente praticate dall'at-
tuale Giunta regionale, mette
a rischio il nostro futuro e
quello dei nostri figli. È il
caso, purtroppo, della Casa
della Salute di Senise che
rappresenta un maldestro
tentativo del barone dell'area
di accrescere il già ampio
consenso elettorale, candi-
dandosi, sin d'ora, alla guida
dell'Assessorato regionale

alla Sanità, suo obiettivo da
sempre! 
Un impegno economico di 5
milioni di euro (2,4 Meuro
di fondi regionali ai quali si
dovrebbero aggiungere 2,6
Meuro del Ministero alla
Salute) per realizzare un
"probabile duplicato" a
pochi chilometri di distanza
da Chiaromonte che ospita
un complesso ospedaliero di
qualità anche se per lo stesso
necessitano cospicui investi-
menti al fine di valorizzare
ed intensificare i servizi di
assistenza sanitaria disponi-
bili nella struttura. 
Tale nefanda opzione è la
conferma di un approccio
pressappochista ed insipiente
oltre che di una visione della

sanità che produce solo "ten-
sioni" e offre servizi al di
sotto degli standard qualitati-
vi necessari.
Disappunto, provoca, inoltre,
la vicenda del grande attrat-
tore turistico di San
Costantino Albanese il Volo
dell'Aquila che all'indomani
del volo inaugurale - cui
hanno partecipato in pompa
magna "i potenti del Partito-
Regione" - ha registrato l'im-
possibilità ad entrare in eser-
cizio per una paradossale
vicenda amministrativa (non
si è provveduto a stipulare
un'assicurazione per consen-
tire la funzionalità dell'im-
pianto): sta tutta qui, in que-
sto episodio, la superficialità
e l'inadeguatezza della classe

dirigente regionale e locale
(GAL) a governare i proces-
si di sviluppo del territorio.
In questi giorni, tantissimi
sono stati i turisti che, spinti
dalla pubblicità radiofonica
che continua ad andar in
onda ma ignari della manca-
ta funzionalità dell'impianto,
hanno fatto visita al "monu-
mento" dell'inefficienza del
Partito-Regione! 
Questo smacco, degno di
una regione che occupa un
desolante 238° posto (sic!)
nella classifica delle Regioni
europee in tema di competi-
tività, rappresenta un duro
colpo per l'economia e l'im-
magine turistica del Pollino,
dove insistono laboriosi e
capaci operatori turistici, i

quali, ancora una volta, sono
costretti a pagare, sulla loro
pelle, l'estemporaneità e l'in-
competenza del governo
regionale e delle sue artico-

lazioni di potere.
Auspico che i tanti cittadini,
soprattutto i più giovani, di
quel meraviglioso territorio
sappiano riconoscere le false
promesse e sappiano giudi-
care, severamente, i falli-
menti discendenti dall'azione
politica di questa classe diri-
gente regionale al fine di
dare fiducia, prescindendo
dal colore politico e dal par-
tito di provenienza, a uomini
e donne nuovi, mai chiamati
prima al governo della regio-
ne. 
Solo con una profonda
discontinuità, investendo sul
cambiamento e sulle compe-
tenze, si potrà "coltivare" un
percorso di speranza per il
territorio che assicuri politi-
che di crescita moderne,
sostenibili ed adeguate.

Vito Di Lascio

Vito Di Lascio  

Vito Di Lascio: “Aumentano i monumenti dell’inefficienza”

La sistematica e penetrante
azione di contrasto ai traffici
illeciti posti in essere sul ter-
ritorio della provincia dai
finanzieri di Lauria, mag-
giormente intensificata nel
periodo di ferragosto.
In particolare, nei pressi
dello svincolo autostradale
di Lagonegro Nord, nel trat-
to connesso alla SS. 585
Fondovalle del Noce, arteria
di collegamento con Maratea
e le località turistiche della
Calabria tirrenica, è stato
eseguito, su precise direttive
del Comando Provinciale di
Potenza, una complessa atti-
vità di monitoraggio del
flusso veicolare per la pre-
venzione e repressione del
traffico/uso di sostanze stu-
pefacenti. 
Nel periodo compreso tra il
giorno 11 agosto ed il 15
sono stati sequestrati 100
grammi di sostanze stupefa-

centi del tipo “Hashish” e
“Marijuana”, con la segnala-
zione alla Procura della
Repubblica di Lagonegro di
numero 4 (quattro) persone
per il reato di cui all’art. 73
del D.P.R. 309/90 (detenzio-
ne illecita di sostanze stupe-
facenti) ed il deferimento ex
art. 75 dello stesso D.P.R.
(illecito amministrativo) alle
competenti Prefetture di
numero 7 (sette) soggetti. I
controlli in parola sono stati
particolarmente accurati,
attesa l’ingegnosità delle
tecniche di occultamento
dello stupefacente posta in
essere dai detentori. 
Un caso specifico e partico-
larmente singolare ha visto
protagonista una ragazza ori-
ginaria di Torino, G.L. di 32
anni, il cui comportamento è
parso subito sospetto. 
I finanzieri di Lauria, proce-
dendo all’ispezione dell’au-

tovettura, rinvenivano, nella
borsa frigo, contenente ali-
menti vari, un barattolo di
latta di pomodori pelati pro-
venienti dagli U.S.A., circo-
stanza che ha ulteriormente
insospettito i militari. Il
barattolo, in effetti, è risulta-
to tagliato nella estremità
inferiore ed autofilettante,
avvitato mediante un tappo
chiuso ermeticamente, ren-
dendolo ictu oculi un norma-
le barattolo sigillato.
All’interno dello stesso sono
stati rinvenuti vari tovaglioli
di carta, utilizzati per attutire
il rumore provocato dal suo
contenuto: grammi 16 di
Hashish. I successivi
approfondimenti fanno rite-
nere che l’insolito nascondi-
glio sia stato realizzato e
acquistato nei Paesi Bassi. 
La Guardia di Finanza di
Lauria è diuturnamente
impegnata a difendere il cit-

tadino da tutti quei fenomeni
delittuosi che insidiano la
sua sicurezza personale,
nonché economico-finanzia-
ria, ponendo in essere una

incessante attività preventiva
e repressiva volta ad assicu-
rare il rispetto delle leggi e
la salvaguardia degli interes-
si giuridici dello Stato.

Il Comandante della Gdf di Lauria Marco Cappetta 

La Guardia di Finanza di Lauria impegnata in controlli
antidroga: hashish nei pomodori pelati AVVISO AI LETTORI

Ci scusiamo con i lettori per non essere riusciti a riportare le
tante iniziative che si sono sviluppate nel mese di agosto.
Contiamo nel prossimo numero di dare risalto a tutti gli even-
ti. A partire dal ventennale delle Terme di Latronico, a Romeo
Ponzo, Albino Rossi e Tonio Boccia,  all’Agglutination, alla
intitolazione della scuola di Episcopia, alla zucca-spaghetti,
alla chiesa di Agromonte, al Premio Sirino d’Argento, al
Bibliomotocarro, alla Rievocazione di Trecchina, a Maurizio
Bolognetti e Marco Pannella, a Piano dei Peri e  Peppino
Mensitiere, alla Notte Bianca di Lauria,  alla inaugurazione
della piazza di Senise e alla sfilata di moda. ecc.    

Auguri per 
i 25 anni 

di matrimonio
a Rosa

Olivieri e
Felice Ielpo
di Lauria dai
familiari e 
dagli amici 

Nozze  d’Argento  
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L’INIZIATIVA/Soddisfatto  dell’evento il presidente Enrico Di Giorgio  che intende promuovere stili di vita e tecnologie che salvaguardino l’ambiente  

A Lauria il Festival dell’Energia a cura di Legambiente

Contrada Calda - LALATRONICO TRONICO Consulenza dermatologica

Aperto tuti i giorniAperto tuti i giorni dalle ore 8.00 alle 13.00 presso stabilimento termale,
dalle ore 15.00 alle 19.30 presso  sede 

estetica.anna@yahoo.it

ritritagliando questo spagliando questo spazio ed esibilendolo presso il centro estetico  si avrà uno sconto di benvenuto per ogni trattazio ed esibilendolo presso il centro estetico  si avrà uno sconto di benvenuto per ogni trattamento amento 

Non è nemmeno terminata
l’estate e la politica lagone-
grese si arroventa. La
Minoranza, in una nota
stampa a firma del capo-
gruppo Giovanni
Santarsenio, ha censurato
non tanto le azioni ammini-
strative, ma lo “status” della
Giunta comunale che avreb-
be conflitti continui dovuti a
rapporti stretti con il eprso-
nale comunale. .  
“La Giunta comunale di
Lagonegro non è in grado di
garantire il numero legale
per le deliberazioni in mate-
ria di personale precario alle
dipendenze del Comune e,
pertanto, dovrebbe dimetter-
si!
Il 23 luglio scorso, la Giunta
ha prorogato alcuni contratti
di collaborazione e di lavoro
a tempo determinato in sca-
denza con la sola presenza

del Sindaco, del Vicesindaco
e di un assessore! La delibe-
ra non spiega l'assenza degli
altri due membri ma si può
presumere che il motivo
coincida con la circostanza
che fra i 6 beneficiari delle
proroghe vi siano la moglie e
il cognato dei due assessori
assenti. Pare che assentarsi
quando l'organo collegiale di
cui si fa parte, ricevendo l'in-
dennità di carica,  assume
delibere in favore di parenti
sia una prassi molto diffusa! 
Il caso Lagonegro, però, si
complica a seguito del matri-
monio del Sindaco: la
moglie del Primo Cittadino,
infatti, è lavoratrice interina-
le presso il Comune di
Lagonegro a cui è stata
"somministrata" nel corso
degli anni, prima dalla
Tempor e oggi dalla
Manpower.  La Giunta

municipale, pertanto, quando
dovrà adottare una delibera-
zione avente ad oggetto il
fabbisogno del personale, la
proroga o un percorso di sta-
bilizzazione organico di tutti
i rapporti di lavoro a tempo
determinato del Comune
dovra'  obbligatoriamente
registrare l 'assenza del
Sindaco e di 2 assessori non
raggiungendo il numero
legale necessario all'adozio-
ne dei provvedimenti!!!
Aberrante è l'ipotesi delle
porte girevoli: quando si
delibererà sulla moglie del
Sindaco questi sarà assente e
il numero legale sarà mante-
nuto dai fedeli assessori che,
però, saranno costretti ad
uscire ed a chiedere al
Sindaco di rientrare per
garantire la validità della
seduta quando servirà per
moglie e cognato!

Dal maggio 2011 sono tra-
scorsi 27 mesi e del progetto
politico sottoposto in campa-
gna elettorale ai Lagonegresi
dal Sindaco Mitidieri è rima-
sto ben poco, anche se lo
stesso continua - dai tanti
palchi dai quali interviene - a
rimarcare  proclami e annun-
ci, celando che la situazione
delle finanze comunali non è
mai stata così critica: il debi-
to storico dell'Ente (inizial-
mente negato) è stato onorato
parzialmente grazie al mutuo
contratto con la Cassa
Depositi e Prestiti che i
Lagonegresi pagheranno per
i prossimi 30 anni, le azioni
di contenimento della spesa
non sono mai state avviate, le
anticipazioni di tesoreria
sono alla cifra stellare di
oltre 1,5 milioni di euro e
dulcis in fundo la Sezione
regionale di Controllo della
Corte dei Conti ha ritenuto

gli ultimi Rendiconti appro-
vati viziati da gravi irregola-
rità che hanno alterato il
risultato di gestione occul-
tando il disavanzo. 
Quelle azioni di modernizza-
zione e di risparmio, inoltre,
che appartengono ormai a
tutti i livelli della politica,
qui a Lagonegro non sono
praticate e ci si ostina, inve-
ce,  a mantenere benefit,

incarichi, indennità e
quant'altro (dall'auto di rap-
presentanza passando per l'i-
pad, tutto a spese dei cittadi-
ni). Le dimissioni del
Sindaco Mitidieri non sono
ulteriormente rinviabili.
Le dimissioni -scelta saggia
- e la ricandidatura  (possibi-
le, non essendo ancora tra-
scorsi i 30 mesi che la impe-
direbbero) a Sindaco per sot-

toporre nuovamente al giudi-
zio dei Lagonegresi il pro-
prio operato sarebbero anche
il modo migliore per chiarire
che non si possono accusare
i componenti del Gruppo
consiliare "Per Lagonegro"
di "personalizzare il proprio
mandato"  mentre dal pro-
prio ruolo politico deriva la
fonte di reddito propria e del
coniuge!”

La Minoranza di Lagonegro mette fine alla luna 
di miele del Sindaco Mitidieri, attacco frontale 

con una richiesta finale: le dimissioni

Da sinistra: Mitidieri, Santarsenio, Tortorella, Calabria   

Sostenibilità e innovazione,
efficienza energetica e svi-
luppo, cultura del rispar-
mio energetico e ruolo
delle pubbliche ammini-
strazioni nella costruzione
di un'economia "verde".
Sono questi alcuni dei temi

trattati dal Festival
dell'Energia, organizzato
da Legambiente Lauria in
collaborazione con la Pro
Loco che si è svolto il 2
agosto scorso presso la
Villa comunale di Lauria
Superiore. " Energie rin-

novabili,vantaggi economi-
ci e ambientali" è stato il
tema del convegno organiz-
zato sempre in Villa
Comunale. Ai lavori,
moderati dal giornalista
Giuseppe Petrocelli, hanno
partecipato Massimo

Scuderi, direttore tecnico
Società Energetica Lucana
Spa, Marco De Biasi, presi-
dente Legambiente
Basilicata, Lisa Suanno,
esperta Energy Service
Company AzzeroCo2,
Giulio Ruggieri, vice

Presidente Ass. "Amici
dell'Energia". Numerosi i
visitatori che hanno affolla-
to gli   stand di alcune delle
aziende della zona che ope-
rano in questo settore. I
visitatori hanno potuto
osservare da vicino modelli

di pala eolica, pannelli foto-
voltaici, impianti del  solare
termico, pompe di calore,
caldaie ad alto rendimento,
pannello radiante, illumi-
nazione a led, sistemi  di
telelettura gas e idrico, bici
elettrica, auto ibrida, siste-

mi di coibentazione ed iso-
lamento termico. In serata
molto apprezzato lo spetta-
colo "Cantu e Cuntu" con
il cantastorie Biagio
Accardi e, a seguire, l'esibi-
zione free-style ambientale
di Rayder e Sasà.

Lotta all'evasione fiscale,
individuato un "evasore tota-
le". Oltre 300 mila euro
occultati all'erario.
A smascherare l'imprendito-
re furbetto, residente a
Trecchina, ci ha pensato la
Guardia di Finanza di
Maratea nel cui comprenso-
rio ricade il Comune valno-
cino. Le Fiamme Gialle
hanno incastrato l'imprendi-

tore dopo una serie di con-
trolli e verifiche incrociate
che hanno consentito di indi-
viduare un operatore econo-
mico che, da alcuni anni,
ometteva sia di presentare le
previste dichiarazioni dei
redditi, sia di corrispondere i
connessi pagamenti dovuti a
titolo d'imposta. 
L'imprenditore, titolare di
una lavanderia industriale,

aveva infatti ideato ed attua-
to un particolare meccani-
smo fraudolento: pur avendo
ufficialmente cessato l'atti-
vità nei primi mesi del 2010,
emetteva puntualmente nei
confronti dei clienti le rice-
vute e le fatture fiscali, man-
teneva in ordine le scritture
contabili registrando ed
annotando regolarmente gli
incassi giornalieri; ma a

fronte di questa apparente
regolarità, si celava un "eva-
sore totale" atteso che l'im-
presa ometteva di denunciare
al fisco i ricavi conseguiti e,
soprattutto, l'iva. L'intero
contesto è stato smascherato
grazie a mirati ed approfon-
diti controlli, all'esito dei
quali i finanzieri hanno con-
statato e verbalizzato una
evasione all'IVA per oltre 65

mila euro ed oltre 300 mila
euro di ricavi sottratti a tas-
sazione. Dall'inizio dell'anno
la Guardia di Finanza di
Maratea ha individuato com-
plessivamente 7 evasori tota-
li, accertando, per questo
specifico comparto operati-
vo, ricavi non dichiarati per
circa un milione di euro ed
una evasione di iva pari a
circa 150 mila euro. 

Trecchina, la Guardia di Finanza di Maratea  scopre un
evasore totale. Oltre trecentomila euro occultati all'Erario

Il Comandante Guilino Orrico 

Molti consiglieri comunali hanno partecipato all’iniziativa. Da sinistra: Chiarelli, Zaccagnino,Lamboglia,Forte, Boccia.  Pino Carlomagno osserva un bici elettrica. In uno stand  il titolare di Gieffe Gianfedele Scaldaferri . A destra Enrico Di Giorgio (Foto: Giovanni Battafarano) 
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IL PUNTO/Il dottor  Pici è stato incaricato di istruire la documentazione su una guarigione inspiegabile che ha riguardato un lauriota gravemente traumatizzato. La santificazione ad un passo? 

Presto la pronuncia sul secondo miracolo del Lentini 
L'incontro con il consigliere
regionale Mariano Pici è
come sempre cordiale. Ma
questa volta la politica starà
molto lontana, tra l'altro è
anche noto l'intendimento
dell'esponente del Centro-
destra lucano di non parteci-
pare direttamente alla prossi-
ma competizione elettorale. 
Ci permettiamo di affermare
che i contenuti dell'intervista
vanno ben oltre la stringente
quotidianità ed assumono un
valore che travalica con ogni
probabilità anche il nostro
tempo.
Ma veniamo alla questione.
Dal 1997, Domenico Lentini,
sacerdote lucano di Lauria è
stato proclamato "Beato" da
Papa Giovanni Paolo II
(anche lui lo è diventato
recentemente) grazie ad un
miracolo  certificato  dallo
stesso Vaticano dopo che
una serie di consulte mediche
avevano  ritenuta inspiegabi-
le una guarigione. 
Per la Chiesa, la proclama-
zione definitiva della santità,
avviene se si verifica un

nuovo fatto prodigioso. E'
assai nota la assoluta pruden-
za con la quale la Chiesa trat-
ta questi argomenti. Basti
pensare ai fenomeni di

Medjugorie sui quali il
Vaticano ancora non si è
espresso in modo definitivo. 
In questo quadro entra il
coinvolgimento di Mariano

Pici nella sua veste di medi-
co chirurgo. 
Nel 1996 a Lauria avviene
un fatto molto grave.
All'interno di un luogo di

lavoro si sgancia un peso di
otto tonnellate che travolge
un lavoratore. La terribile
fatalità sembrerebbe non
lasciare spazio a nessuna

speranza. Il trasporto al qua-
lificatissimo Ospedale San
Carlo  di Potenza e la susse-
guente prima visita conferma
un quadro clinico assai com-

promesso. 
E' così dottor Pici?
In effetti fu così. I medici di
allora da me poi avvicinati
mi confermarono una situa-

zione disperata. Le stesse
cure andavano più che altro a
mantenere in equilibrio i
valori interni, ma il giovane
appariva da subito inoperabi-
le…
Lo diciamo noi, si aspetta-
va purtroppo solo il trapas-
so… 
Beh, otto tonnellate non
lasciano spazio a nessun otti-
mismo…
Eppure…

Mi faccia fare una premessa.
A me non sfugge la partico-
larità di questo caso, le
implicazioni religiose, ma ho
valutato il tutto in scienza e
coscienza. 
Ci spieghi come lei è entra-
to in questa storia.   
Nel 1997 ricevetti una telefo-
nata da don Francesco Sirufo
parroco della chiesa di San
Nicola in Lauria. Mi chiese,
nella qualità di dirigente
dell'Unità Operativa del San
Carlo, di studiare il caso del
giovane di Lauria. 
Io ovviamente raccolsi tutta
la documentazione grazie
anche alla disponibilità  dei
colleghi del  Reparto di
Rianimazione ed Anestesia
diretto dal dottor Luigi De
Trana. Il caso era davvero
interessante da un punto di
vista scientifico perché era-
vamo in presenza di un poli-
trauma molto grave con pro-
gnosi riservata.   
Speranze per la persona ve
ne erano pochissime…
Quasi nulle…o forse nulle. 
Poi cosa avviene?
Avvenne che, dal nostro
punto di vista, in modo
inspiegabile, le condizioni
del paziente migliorarono in
modo netto.
Il quadro clinico volse al
meglio…
Assolutamente si, tanto che il
traumatizzato venne spostato
anche di reparto. 
Questo ovviamente fu un
gran bel segno…
Per noi fu qualcosa di inspie-
gabile. 
Pur tenendo separate l'a-
spetto scientifico da quello
religioso, lei sa certamente
che proprio nelle ore del
miglioramento del trauma-
tizzato, vi furono veglie di
preghiere e momenti di
forte intensità , fu chiesta
l'intercessione del Beato
Lentini…  
Certo che lo so. Ma credo
che il miglior servizio che io
abbia potuto fare al Beato è
stato quello di applicare il
massimo del rigore scientifi-
co nella ricognizione che mi
è stata chiesta in modo uffi-

ciale. 
Il suo incartamento dov'è
andato?
Al Tribunale ecclesiastico di
Potenza presieduto da don
Gerardo Messina.
Perché Potenza e non
Tursi?
Perché l'episodio è avvenuto
al San Carlo, nel territorio
dell'arcidiocesi di Potenza.  
Poi cosa è successo?
Tutta la "pratica" è poi anda-
ta Roma dove ben tre com-
missioni di altissimo livello
scientifico hanno studiato il
caso. Nel gennaio del 2013
hanno chiesto ulteriori inte-
grazioni che sono state invia-
te prontamente.
Questo vuol dire che il
"caso" è stato preso nella
massima considerazione.
Assolutamente si. Come le
dicevo, la commissione è
formata da professionisti di
grandissima fama. La serietà
è riscontrabile anche dal fatto
che hanno chiesto anche una
situazione clinica del pazien-
te ad oggi. Vogliono capire
come  il trauma si è evoluto.  
Ora quindi si dovrà solo
aspettare…
Certo. Mi permetta di ringra-
ziare il dottore Bruno
Mandarino direttore sanitario
del San Carlo.  Così come
vorrei anche citare Mario
Albanese che ha fatto un
notevole lavoro di messa a
punto del materiale. Ma
ovviamente mi faccia dire di
don Franco Alagia del quale
conosco il grande attacca-
mento alla causa del beato
Lentini. Fin dal 1975 fu dele-
gato dal Vescovo  per segui-
re e dare impulso alle atti-
vità. So anche del quotidiano
lavoro svolto da don
Giuseppe Cozzi e da don
Vincenzo Iacovino.        
Ci ripetiamo, lei è di
Lauria, com'è riuscito a
tenere distinti i piani, la
devozione per il Lentini e
l'aspetto scientifico... 
Ho sempre pensato che il
modo migliore per onorare il
Lentini era di impegnarmi in
modo rigoroso senza farmi
trasportare dagli aspetti lega-
ti alle mie convinzioni reli-
giose. 
Le tre commissioni medi-
che cosa diranno secondo
lei?
Beh, gli incartamenti sono
chiari, però è doveroso atte-
nersi a quanto loro decide-
ranno. Ho comunque la sen-
sazione che siamo alla battu-
te finali. 
Il 2014 potrebbe essere
l’anno della svolta definiti-
va?
Credo proprio di si.
Ovviamente in un verso o
nell'altro. Ma il 2014 sarà
certamente l'anno decisivo.   

Mario Lamboglia 

Il dottor Mariano Pici 

Una bella immagine dai nostri archivi dei vescovi Nolè e Cozzi con Mons. Sirufo 

AFFITTASI 
Piccolo appartamento

in Lauria 
(centralissimo - rione 

superiore) accogliente 
e rifinito con cura, 

composto da: ingresso-
soggiorno, cucina-pran-

zo,camera da letto, 
ripostiglio, bagno e 

ballatoio, termoautonomo,
luminoso e 

raggiungibile con l'auto.  
Riferimento

Anna - cell.3494957660 
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IL PUNTO/A Galdo proseguono le manifestazioni per convincere l’Anas a non escludere dal flusso veicolare diretto, le due stazioni che generano decine di posti di lavoro 

Le due Aree di servizio sull’Autostrada a rischio
La situazione che riguarda il
futuro delle aree di servizio
poste sul tratto lucano
dell'Autostrada Salerno-Reggio
Calabria, nel territorio di
Lauria,  si sta molto ingarbu-
gliando e sta diventando male-
dettamente seria. In ballo  ci
sono decine di posti di lavoro
che per un territorio com'è
quello lucano non sono trascu-
rabili.
In queste settimane di agosto si
sono svolte varie manifestazio-
ni pubbliche presso il presidio
dell'Anas posto a Galdo di
Lauria. Oltre ai lavoratori e alle
loro famiglie, gli imprenditori
gestori delle due stazioni di ser-
vizio, gli amministratori locali
e i sindacati.
Nei vari sit-in che vi sono stati,
si sono snocciolate le questioni.

Il pericolo di rendere marginali
le due aree di sosta è più che
una eventualità. Infatti, la pos-
sibilità che vengano collegate
all'autostrada  non nelle imme-
diate adiacenze ne mina  le
potenzialità e l'appetibilità. Fare
4-5 chilometri, usciti dal bivio
di Lauria, per raggiungere  le
aree non va certo nella direzio-
ne di salvaguardare  i posti di
lavoro.  Allo studio vi sarebbe
anche l'ipotesi di mettere le due
installazioni in sequenza, sul
lato "a salire" verso Salerno
dell'autostrada. Le due realtà
economiche verrebbero divise
solo da un separeè. Anche que-
sta possibilità, genera comun-
que più di qualche dubbio, ma
potrebbe essere il punto di
mediazione. All'orizzonte vi è
poi la questione delle gare che

dovrebbero tenersi già a partire
da settembre per le stazioni di
rifornimento. Ma anche su que-
sta questione vi è molta confu-
sione ed incertezza. Le compa-
gnie petrolifere sarebbero poco
disponibili ad investire somme
di denaro ingenti visto anche la
riduzione  della vendita del car-
burante ( si è passati da 12
milioni di litri  venduti ogni
anno a 4 milioni).  Molte di
queste gare indette nel resto
d'Italia  vengono disertate dalle
compagnie petrolifere. Dunque,
la situazione è molto complica-
ta.Oltre queste problematiche vi
è  anche la difficoltà di intavo-
lare un dialogo con  l'Anas che
sta curando l'ammodernamento
dell'Autostrada che dovrebbe
operare per non tagliare  le due
aree di sosta. E' questa la

richiesta forte che viene dagli
amministratori e dai sindacati. I
sindacati in particolare sono sul
piede di guerra perché vorreb-
bero un più incisivo intervento
della prefettura che al momento
non è stato riscontrato. 
Mentre andiamo in stampa
infatti, ancora vi sono dei dubbi
sulla concreta istituzione di un
tavolo di confronto per provare
a scioglierr i nodi che rischiano
di aggrovigliarsi se non verran-
no dipanati.  Intanto gli impren-
ditori e i dipendenti pensano al
mese di settembre come quello
decisivo per capire il proprio
futuro.  Ricordiamo che le sta-
zioni di servizio  sono presenti
da moltissimi anni ed hanno
rappresentato un salutare
momento di stabilità per molte
famiglie. Gli imprenditori Zaccagnino e Costa 

Bella musica, tanti sorrisi:
il ritratto di InDaSirino
Sound Festival 2013

Due giorni di musica, aggregazione e libera socialità vissuti a pieno
contatto con la natura, nella cornice del monte Sirino a Lauria. Ben
quarantacinque artisti di fama nazionale e internazionale si sono
alternati sul palco tra il 12 e il 13 agosto, dando vita ad uno spettaco-
lo straordinario. Diverse centinaia di giovani provenienti da ogni
parte d'Italia arrivati con auto, treni, autobus e qualcuno anche a
piedi. L'InDaSirino Sound Festival è arrivato alla sua terza edizione. 
Anche quest'anno abbiamo superato con determinazione e, come
sempre, con una buona dose di allegria, gli innumerevoli ostacoli
relativi all'organizzazione e alle difficoltà logistiche di un Festival
che fa della sua location il tratto distintivo. Da ormai tre anni riba-
diamo la nostra propensione per un certo tipo di Festival, immerso
nelle nostre montagne e con una cornice fatta di alberi e cieli incan-
tevoli. La nostra è una scelta consapevole, che tra le diverse conse-
guenze implica una mole di lavoro non indifferente e una gestione
interna più unica che rara. Anche quest'anno abbiamo impugnato
attrezzi e strumenti di ogni tipo e ci siamo improvvisati carpentieri,
arredatori, giardinieri e parcheggiatori. I redattori di "Music Coast to
Coast" [Reportage dai festival musicali del sud Italia] ci hanno salu-
tato dalle pagine del loro blog con queste parole: "Non abbiamo mai
provato un'esperienza come questa neanche prima che partisse il
progetto Music Coast To Coast. Non abbiamo mai visto organizzato-
ri, security e addetti ai lavori che lavorano e si divertono senza far
pesare per niente la portata di un festival del genere". Abbiamo rea-
lizzato aree campeggio attrezzate, creato dal nulla nuove zone par-
cheggio, illuminato un'intera area che altrimenti sarebbe stata com-
pletamente al buio; abbiamo sistemato, nei limiti del possibile, le
segnaletiche di pericolo relative alle ormai caratteristiche buche e
voragini disseminate sulla strada per salire alla Conserva. 
Scriviamo tutto questo non per il puro piacere dell'autocelebrazione,
ma per sottolineare che, anche quest'anno, il nostro è stato un
Festival completamente autorganizzato e autofinanziato. A questo
proposito vogliamo rivolgere un grazie sincero alle persone e alle
attività commerciali che hanno contribuito alla realizzazione delle
due serate, a chi ha provveduto alla fornitura di materiale e attrezza-
ture, a chi anche soltanto in cambio di un sorriso si è adoperato nel-
l'aiutarci a risolvere questioni non di poco conto. Ringraziamo l'am-
ministrazione comunale e la Pro Loco per la consulenza burocratica,
il servizio navetta e la dotazione del palco, gli operai comunali che
con tempistiche perfette hanno fatto sì che i concerti potessero svol-
gersi senza alcun problema, gli operatori ecologici che hanno garan-
tito il recupero dei rifiuti in giorni e orari non proprio consueti. Un
altro grazie va alla Protezione Civile di Lagonegro che da tre anni ci
offre un servizio di importanza fondamentale. Non per ultimo ci
piace sottolineare l'ottimo rapporto di collaborazione che si è instau-
rato con chi, concretamente, ha portato negli anni e ancora porta
avanti la gestione della Conserva, mostrandosi disponibile e compia-
ciuto della riuscita del Festival nel suo complesso. InDaSirino è stato
reso possibile grazie al lavoro e all'impegno di chi crede in questo
progetto sin dal primo momento e grazie al rapporto che in tre anni
siamo riusciti ad instaurare con diverse parti del tessuto sociale del
nostro territorio. Non riusciamo, invece, a comprendere del tutto l'at-
teggiamento fin troppo zelante mostrato dalle forze dell'ordine, alle
quali non abbiamo avuto neanche la possibilità di presentarci come
organizzatori del festival, soprattutto se si considera che InDaSirino
è dalla prima edizione un'iniziativa inserita nel programma dell'esta-
te lauriota patrocinato dall'amministrazione comunale. Restano le
scene da Far West e l'eco di voci e dicerie che altro non possono che
farci sorridere, anche questa volta. 
Nella presentazione del Festival scriviamo che la nostra è una sfida,
la sfida di chi vuol vivere la nostra terra e farla vivere. Noi crediamo
in questa sfida, e insieme a noi ci credono tutti coloro che ogni anno
ci danno una mano e quelli che macinano chilometri su chilometri
per poter essere InDaSirino, a 1500 metri sul livello del suono.

I ragazzi e le ragazze di InDaSirino

Un momento dell’iniziativa 
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Regionali, salvate il soldato Marcello Pittella    
Sembra ieri ma sono passati 3
anni. All'ultima tornata eletto-
rale regionale, la Lauria poli-
tica conquistò orgogliosamen-
te le prime pagine dei giorna-
li: Marcello Pittella e Mariano
Pici risultarono i primi eletti
di tutta la Basilicata, nei pro-
pri schieramenti. Un risultato
importante che appariva dare
luminosità ulteriori ai due big
della politica nostrana.
Marcello Pittella ha avuto poi
un'ulteriore scatto, diventando
assessore regionale. Un ruolo
svolto alla sua maniera,
senza risparmiarsi, lavorando
18 ore al giorno tanto da
diventare, in poco tempo,
punto di riferimento.  Poi la
vicenda di rimborsopoli. Un
bomba atomica per tutti i par-
titi. Nei giorni scorsi abbiamo
avuto modo di reincontrare il
presidente Tonio Boccia, lea-

der carismatico di quella che
fu la Dc, poi Margherita e Pd.
Per lui la vicenda degli scon-
trini, degli orsacchiotti com-
prati agli autogrill, è la pietra
tombale su una fase politica
che pur ha fatt cose buone.
Ma per l'esperto uomo politi-
co il ritardo  su un'opera pub-
blica o un finanziamanto
perso non ha la stessa dirom-
penza   nell'opinione pubblica
di questa ultima incredibile
vicenda. 
Marcello Pittella e Mariano
Pici sono entrati anche loro in
questo tritacarne dai contorni
che ancora devono essere
chiariti. Pici, forse perché già
la decisione era maturata “a
prescindere”, ha ufficializzato
da tempo la sua non candida-
tura alla regionali di novem-
bre. Ovviamente il suo impe-
gno rimane e molti lo vedono

proiettato al Parlamento. Più
complicata la vicenda di
Marcello Pittella che sta
pagando un prezzo altissimo
sia alla vicenda di rimborso-
poli, sia ad un continuo assal-
to al governo De Filippo  che
lo  rende bersaglio prelibato.     
Sono davvero giornate terribi-
li per il Vicepresidente della
Giunta regionale Marcello
Pittella.  Una parte del Pd è
chiara: chi ha avuto a che fare
con rimborsopoli non può
candidarsi. Questa tesi fa a
pugni con chi vede Pittella
proiettato invece alla presi-
denza della Giunta regionale.
Lui chiede a gran voce la
Primarie, i beni informati
sono sicuri che li vincerebbe,
ma un pezzo significativo del
partito, forse nell'intento di
stopparlo, le rifugge. Una
situazione davvero complica-

ta che ogni giorno si ingrossa
di più. 
I pittelliani più sfegatati  inci-
tano il leader a farsi una lista
per conto proprio, ma tra il
dire ed il fare... poi c’è
Gianni..cosa direbbe?
Ogni scelta poi non può esse-
re scevra dall'impatto verso
una opinione pubblica invipe-
rita e forse pronta a dare
segnali incontrovertibili di
cambiamento (ma su questo
vi è più di qualche dubbio).
Le polemiche interne nel Pd
sono frutto di una battaglia
che probabilmente prende a
pretesto le ultime vicende
giudiziarie per disegnare
nuovi equilibri. Gli stessi
militanti appaiono abbastanza
sbandati. In particolare, nel-
l'area sud della regione si
respira, ancora una volta,
quella sensazione tante volte

respirata, di mettere il freno a
chi corre troppo.
Proprio mentre andiamo in
stampa potrebbero esserci

novità. Giampaolo D’Andrea
dovrebbe essere il candidato
unico alla Presidenza della
Giunta regionale. 

Marcello Pittella appare solo
nella sua forza, imprigionato
quasi dalla sua  stessa ener-
gia.  Nel prossimo numero
avremo un quadro finalmente
chiaro. 
Questi scenari non devono
apparire lontani dalla politica
locale. Le scelte di queste ore,
avranno certamente ricadute
nei quadri politici locali, a
partire da Lauria dove la "pra-
tica" di un governo troppo
contraddittorio non è stata
archiviata, ma rimane sul
tavolo aperta. E' solo momen-
taneamente accantonata.
Insomma, un altro paio di
mesi di pace relativa, poi  ini-
zieranno nuovamente riunioni
di Maggioranza, pizze nottur-
ne,  telefonini roventi e ronde
per vedere dove sono par-
cheggiate  le auto dei prota-
gonisti.  

"Non possiamo non acco-
gliere positivamente le
osservazioni fatte, in recenti
articoli di stampa, dal consi-
gliere provinciale nonché
segretario cittadino dei
Socialisti, Antonio Rossino,
in merito all'attivazione del-
l 'elisoccorso notturno a
Lauria, che da un lato evi-
denzia l'avvio di un impor-
tante servizio per il territorio
e dall'altro denuncia il depo-
tenziamento del plesso ospe-
daliero lauriota a partire
dalla questione relativa al
punto di primo
intervento(PPI)". E' quanto
afferma in una nota il capo-
gruppo di Lauria Libera
Angelo Lamboglia che con-
tinua: "Finalmente qualcuno

della maggioranza inizia a
svegliarsi e a rendersi conto
di come questa maggioranza
non abbia una visione di
insieme ma vive alla giorna-
ta, senza un obiettivo che
possa concretamente contri-
buire ad elevare le sorti di un
territorio in grado di poter
fare la differenza in diversi
settori". 
Il capogruppo Lamboglia
ricorda che già dal febbraio
2012 ha affrontato la questio-
ne sanitaria con diverse
mozioni ed interpellanze
(l'ultima delle quali il 7 giu-
gno 2013 avente ad oggetto
proprio la questione relativa
al depotenziamento del punto
di primo intervento lauriota)
e sottolinea che "nonostante

la pertinenza delle osserva-
zioni fatte da Rossino è
opportuno però far rilevare
l'incongruenza di una mag-
gioranza che, presentando
enormi problemi di comuni-
cazione interna, sembra viag-
giare su binari divergenti ed
ondivaghi. Nel consiglio del
28 giugno scorso - spiega
Lamboglia - durante la
discussione dell'interpellanza
dello scrivente, venne preso
l'impegno, vista la pertinenza
e la puntualità con cui era
stata illustrata la situazione a
detta del Sindaco, a trasfor-
mare l'interpellanza in un
ordine del giorno da sotto-
porre al Consiglio per poter
affrontare nella sua interezza
la questione del plesso ospe-

daliero lauriota; vista l'im-
portanza della questione
venne convocata per il lunedì
successivo, ovvero l'1 luglio,
la conferenza dei capigrup-
po: in quella data venne pre-
disposto un ordine del giorno
in cui si chiedeva al Sindaco
e all'Amministrazione di atti-
vare un tavolo di concerta-
zione con l'assessore regio-
nale al ramo per poter defini-
re il ruolo e la funzione del
plesso ospedaliero lauriota.
L'odg, concordato con tutti,
venne opportunamente posto
all'attenzione del Sindaco
che da quel giorno, a distan-
za di quasi due mesi, non ha
dato alcun segnale in meri-
to". Tutto ciò, continua
Lamboglia, "dimostra ancora

una volta con quale dinami-
smo e attenzione il Sindaco,
l'Amministrazione e la relati-
va maggioranza a sostegno,
affrontano problematiche
cruciali che se affrontate in
questo modo rischiano di
affossare il protagonismo ed
il ruolo che una cittadina
quale Lauria dovrebbe e può
avere nell'intero territorio
dell'area sud".
"Dunque - conclude il capo-
gruppo di Lauria Libera - se
ancora non ci si è resi conto
del basso livello che il
Comune di Lauria sta rag-
giungendo da tutti i punti di
vista, è opportuno darsi una
scossa e capire che in primo
piano debbono esserci gli
interessi del paese e dei citta-

dini e non di coloro che, pur
di difendere il proprio status
quo, stanno portando il paese
verso il baratro in un periodo
già difficile di per sé. E'
opportuno capire che andan-
do avanti in questo modo gli

unici ad essere danneggiati
saranno il paese ed i suoi abi-
tanti che non possono pagare
le incongruenze di una mag-
gioranza che ormai naviga in
mare aperto in balia delle
onde".

Per “Lauria libera” l’Ospedale si sta svuotando 
nel silenzio dell’Amministrazione Comunale  

L’Ospedale di Lauria 

Marcello Pittella con la jeep predisposta per la grandi emergenze
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L’INIZIATIVA/Nasce un sodalizio che intende occuparsi dei bambini, della loro formazione e del loro tempo libero. I progetti potrebbero svilupparsi al Parco del Vincolato

Nel nome di Federico un’associazione dedicata ai bambini
Il dolore immenso della famiglia
Ariete per la perdita del carissi-
mo Federico, ha generato nel
loro cuore di genitori il deside-
rio di impegnarsi per i bambini.
Quasi tutte le iniziative guarda-
no ai bisogni dei  più grandi,
pochissime volte si sviluppano
delle idee legate ai più piccoli.
Paola  ed Antonio, convinti che i
bambini devono sempre essere
al centro anche della vita socia-
le, hanno ideato e varato un'as-
sociazione intitolata al proprio
figlioletto scomparso nell'agosto
di un anno fa. 
Le finalità si intrecciano anche

alle passioni più grandi di
Federico: la natura e gli anima-
li. L'obiettivo dell'associazione è
di animare un'oasi nella quale
dare spazio alla creatività e ai
desideri dei più piccoli. Una
sorta di prova generale è stata
fatta nei giorni scorsi al parco
del Vincolato  di Lauria dove
potrebbe prendere forma il
sogno della famiglia Ariete. 
Il 24 agosto scorso vi sono stati
vari momenti che hanno visto
protagonisti i bambini che
hanno invaso in modo festante
l’anfiteatro all’aperto del
boschetto lauriota. Davvero

splendida è stata la lettura ani-
mata della favola "La spada di
legno" di Giuseppe Maradei
accompagnato dalle musiche dal
vivo di Camillo Maffia. 
Un momento intenso e coinvol-
gente che ha meritato l’attenzio-
ne anche da parte dei genitori
contenti di vedere i propri bam-
bini a loro agio nella natura.
All'iniziativa è stato presente il
sindaco Gaetano Mitidieri che
non ha nascosto  i propri senti-
menti avendo fatto  insieme alla
moglie, signora Mariangela,
scelte di vita dettate da un cuore
generoso e desideroso di amare.  Federico. A destra Paola ed Antonio Ariete con il Sindaco Mitidieri 

L' acqua sgorga di nuovo
abbondante dal Pisciolone
ritrovato, una fontana che ha
sul fronte il glorioso stemma
di Lauria, il basilisco.
Animale fantastico, parte
uccello e parte altro che alza
orgoglioso la zampa in segno
di vittoria; con le unghie
della zampa alzata raschia, in
segno di possesso, il tronco
di un albero, verosimilmente

un lauro.
Intorno allo stemma vi è la
scritta minacciosa ed intimi-
datoria : Noli me tangere e la
data : Lauria, 1787.  
Un 'intimidazione minaccio-
sa, Lauria ha molti aspetti
minacciosi, la posizione dei
due rioni, sia del Castiddu
(Rione Superiore) che del
Borgo (Rione inferiore),
entrambi abbarbicati alla
montagna; mura e torri sono
sparsi tra le case, riconoscibi-
li e riconosciuti, una per una,
dagli studiosi locali. Vi è un
castello oggi  a rudere e, vici-
no al castello vi è una chiesa,
per aggiungere alla difesa
degli armati la protezione
della Vergine Maria
(Madonna dell' Armo).
Ma cosa difendeva la bellico-
sa e minacciosa Lauria?
Difendeva il potere ed i terri-

tori dei suoi signori, i
Sanseverino, in un punto
strategico dell' antica via
consolare la Rhegio -
Capuam che risaliva lungo la
penisola dalla Calabria, alla
Campania, a Roma.   
Un altro stemma con il basili-
sco c' era anche sulla Porta
Fontana. La Porta non c'è più
e lo stemma è stato trasporta-
to sulla facciata esterna del

Municipio. In questo stemma
il basilisco è più grasso, sem-
bra un pollastro e non ha l'
albero da grattare con la
zampa. Vi è la scritta noli me
tangere e vi è una data, 1857.
Sotto lo stemma del
Pisciolone vi è la scritta:
Aere suo, optimo Publico, in
Sindacatu Petri Paoli Stritti
in fundo aquiss Bernardini,
gratis concessis me fecit.
Stretti è un nome ancora oggi
diffuso a Lauria, era lui il
munifico donatore dell '
opera; l' acqua era concessa
dal Monastero di san
Bernardino.
Tra le persone più soddisfatte
dello sgorgare dell' acqua dal
Pisciolone vi è Gaetana
Lamendola, lauriota doc e
mia moglie, che vanta nume-
rose battaglie in difesa del
suo paese e ,in particolare,

della fontana del Pisciolone.
Lauria è un paese ricco di
acque, poco più a valle del
Pisciolone scorre tumultuoso
e con rigogliose cascate il
torrente Cafaro. Sul Cafaro
passa un ponte sul quale, l'
otto agosto del 1806, i fieri
laurioti combatterono contro
il Generale Andrea Massena,
principe di Essling, che per
conto di Napoleone, aveva
sconfitto le armate degli
imperi centrali, Austria e
Prussia. 
I prodi laurioti combatterono
finché poterono, poi Massena
riuscì a passare e si scagliò
con ferocia contro Lauria.
Lungo il paese le donne, sull'
uscio delle case davano e
ricevevano la morte. Ma que-
sta è un' altra storia.

Mario De Cunzo 

Lauria, il Pisciolone ritrovato 

Una bella immagine del Pisciolone 

Mario De Cunzo       (foto: R.Papaleo) 

La pubblicazione delle atti-
vità sulla prima pagina del
portale nazionale
www.donorione.org è stata
la ciliegina sulla torta per il

MOV di Lauria che ha orga-
nizzato questa estate un riu-
scito campo scuola. Questo
il testo dellarticolo pubblica-
to: "Lauria è un comune di
14.000 abitanti in provincia
di Potenza. Non c'è mai stata
una comunità orionina ma
Don Orione qui è di casa.
C'è il Gruppo sportivo Don
Orione, l 'Oratorio Don
Orione. E c'è un gruppo del
Movimento Orionino
Volontari molto attivo, fon-
dato nel 1996 da Agnese
Scaldaferri, che si dedica a
iniziative in favore delle
persone  più deboli.
L'attuale presidente del
gruppo, Lucia Carlomagno,
informa dell'attività svolta in
favore dei bambini e ragazzi
durante l'estate.
L'associazione di volontaria-
to MOV Lucania anche que-
st'anno ha organizzato il
campo scuola estivo per
venire incontro alle famiglie
e per garantire ai bambini
dai 6 ai 12/13 anni di avere

uno spazio in cui ognuno di
loro, lontano ai moderni
mezzi informatici, possa
esprimere la propria creati-
vità e potenziare nel con-

tempo l'equilibrio affettivo e
soprattutto apprezzare il pia-
cere dello stare insieme,
quindi socializzare.Il grup-
po, anche numeroso, è stato
intrattenuto da operatrici
esperte e qualificate che
hanno presentato le varie
attività in forma ludica
senza mai perdere di vista la
formazione e la crescita di
ognuno di loro.Sono stati
strutturati una serie di labo-
ratori, da quello di musica a
quello di arte terapia, per
trascorrere il tempo libero in
maniera utile, produttiva e
divertente nello stesso
tempo. Sono riusciti a
costruire, utilizzando per lo
più materiale riciclato, alcu-
ni strumenti musicali(brac-
cialetti, cavigliere , tamburi,
batacchi ecc) che hanno uti-
lizzato successivamente per
produrre   varie danze e
tanta bella musica persona-
lizzata.Hanno realizzato vari
oggetti con la tecnica del
decoupage e si sono divertiti

a dipingere traslando le pro-
prie emozioni e le loro sen-
sazioni nei vari lavori.Le
attività laboratoriali sono
state intervallate da momen-

ti dedicati alle attività sporti-
ve: la gara con le bici, la
gara di atletica, giornate
nella piscina di Latronico,
l 'escursione sul monte
Pollino ammirando bellezze
paesaggistiche ma anche
artistiche e culturali.Tutte le

iniziative si sono concluse
con il nutella party nella
villa comunale,il 3
agosto.Ogni tipo di attività è
stata scrupolosamente

accompagnata dalle opera-
trici dell 'associazione.
Eleonora e Moira, e poi
Eleonora  Ivana, Ilaria ,
Luisa , Lorenza con paziente
devozione hanno intrattenu-
to i bambini per tutto il
periodo".

Il campo scuola di Don Orione a Lauria

Foto di gruppo 

Auguri a
M a r i e l l a
Ielpo e Ca-
millo Iacovi-
no che saba-
to 3 agosto
hanno coro-
nato il loro
sogno d'amo-
re nella chie-
sa di San
Giacomo in
Lauria

NNoozzzzee

"In corsa per Emergency" è
stato un evento per un'orga-
nizzazione italiana libera e
indipendente impegnata
nella cura delle vittime della
guerra e della povertà e nella
promozione di una cultura di
pace. In 19 anni, Emergency,
ha curato oltre 4 milioni e
mezzo di persone interve-
nendo in 13 paesi del mondo
con la costruzione e gestione
di ospedali, centri di riabili-
tazione, posti di primo soc-
corso, centri pediatrici ed
oggi anche in Italia con
poliambulatori e ambulatori
mobili. L'idea è nata grazie
alla collaborazione con il
Presidente del Club Atletico
di Lauria Domenico
Forastieri che ci ha dato

subito piena disponibilità per
organizzare una gara non
competitiva a scopo benefico
all'interno della ventesima
edizione della Stralauria
2013. Questa esperienza ha
rappresentato la voglia di
sostenere un'associazione
che si occupa di chiunque ha
bisogno di cure mediche
senza discriminazioni politi-
che, ideologiche o religiosa
che si  ispira ai principi della
DICHIARAZIONE UNI-
VERSALE DEI DIRITTI
UMANI e basa il proprio
lavoro su un'assistenza gra-
tuita, di elevata qualità e
nella formazione del perso-
nale locale. Percorrere 4 Km
di corsa non è stato certa-
mente semplice, per chi non

pratica questo sport, ma l'i-
dea di poter aiutare chi ha
più bisogno di sostegno sani-
tario è bastato per incentiva-
re i partecipanti a prenderne
parte ugualmente anche
senza un premio da portare a
casa. 
La partecipazione non è stata
forse molto numerosa ma
per il nostro gruppo è stato
un grosso traguardo raggiun-
to che ci ha permesso di dare
visibilità a ciò che facciamo
per Emergency non soltanto
come "bancarella" di vendita
di gadget ma anche di divul-
gatori di un messaggio fon-
damentale al giorno d'oggi
come può essere il DIRITTO
ALLA SALUTE. Nel
Lagonegrese forse è poco

sentita la mancanza di que-
sto diritto ma basta guardare
un po' oltre il nostro circon-
dario che si trovano migran-
ti, gente colpita dalla povertà
che non può permettersi
neanche una semplice visita
di controllo odontoiatrica o
semplicemente il supporto
per riuscire a muoversi
all 'interno di un sistema
sanitario complesso come
quello italiano. Gino Strada
ha affermato: "Dopo tanti
anni di lavoro in Paesi in
guerra, mai ci saremmo
aspettati di dover intervenire
nel nostro Paese. Eppure
anche in Italia c'è una guer-
ra, continua, spietata e atroce
contro i poveri".La Sanità
italiana era una delle miglio-

ri del mondo fino a una deci-
na di anni fa, oggi è in una
crisi profonda. La trasforma-
zione degli ospedali in
aziende ha contribuito in
modo essenziale a questo
declino soprattutto perché
l'interesse non è più la salute
della persona o della colletti-
vità ma il fatturato, dirigen-
do anche l 'interesse del
medico o della struttura
verso il quantitativo delle
prestazioni che si effettuano.
La Sanità italiana costa 115
miliardi di euro l'anno di cui
30 miliardi vanno in Profitto
invece di essere investiti in
ricerca, in strutture, in sti-
pendi. 
Con la speranza di poter
ripetere l'esperienza anche

l'anno prossimo speriamo,
per quest'anno, di aver sensi-
bilizzato l'opinione pubblica
sul tema della sanità dato
che prima o poi tutti quanti

potremmo aver bisogno di
cure mediche.

Addolorata Cantisani 
gruppo Emergency del

Lagonegrese

In corsa con Emergency per le strade di Lauria

I volontari di Emergency
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Carpineto, energia elettrica dal biogas della Discarica  

Caro Direttore,
Le scrivo per darle finalmen-
te qualche buona notizia
sull'Impianto di Gestione dei
Rifiuti Solidi Urbani ed
Assimilati, sito in Contrada
Carpineto del Comune di
Lauria.
Faccio così anche seguito ad
una nostra vecchia chiac-
chierata sulle prospettive
dell'impianto, che lei pun-
tualmente pubblicò sull'Eco
di Basilicata nell 'ottobre
2009. 
Il Comune ha attivato il
motore endotermico che, ali-
mentato dal biogas prove-
niente dal sito ormai esauri-
to, tramite un generatore,
produce energia elettrica.
La macchina fu introdotta in

corso d'opera utilizzando le
opportunità che le norme di
settore consentono mediante
l'adozione delle "Migliori
Tecniche Disponibili", non
comportò alcun incremento
della spesa generale del pro-
getto, utilizzando una econo-
mia di appalto pari a euro
197.000,00 e l'installazione
avvenne all'inizio del 2010.
Il funzionamento del motore,
in sintesi didascalica, è in
tutto simile ad un normale
Diesel; si tratta infatti di un
6 cilindri in linea all'interno
del quale, invece di fluire
gasolio, si immette il biogas.
Il funzionamento fa girare
un albero motore intorno al
quale è montato un generato-
re di corrente.

Per correttezza di informa-
zione trascrivo i dati tecnici
minimi che caratterizzano il
gruppo motore - generatore
di corrente:

MOTORE
Potenza: 150 KW a cos f 0,8
Cilindrata Totale indicativa
12,8 litri
Numero Cilindri 6 in linea
Consumo biogas a piena
potenza 95 mc/h;

GENERATORE 
sincrono trifase:
Potenza a cosfì 0,8 KW
(kVA)  145 (180);
Tensione V 400;
Frequenza Hz 50;
Velocità di rotazione
giri/min. 1.500;
Dispositivi per funzionamen-

to completamente automati-
co.
Bene, il motore ha già fun-
zionato per circa 32 giorni

ed ha prodot-
to circa 500,00 euro al gior-
no di energia elettrica; ciò
vuol dire che può produrre
circa 180.000,00 euro all'an-
no per almeno otto anni,
come era stato studiato e
previsto a suo tempo.
Inoltre, si potrà ottenere un
sensibile incremento della
produzione, migliorando il
sistema di aspirazione dei
biogas dagli appositi pozzi,
eliminando, cioè, lievi perdi-
te che oggi limitano l'effi-
cienza.
Se si pensa che la spesa per
la pubblica illuminazione
costava nel 2011 circa
250.000,00 per le casse
comunali, si evince che la
produzione di energia elettri-

ca del motore descritto può
coprire gran parte di questa
uscita.
Lo scambio economico
avviene "sul posto" mediante
il funzionamento di apposito
Contatore Bidirezionale: in
entrata viene misurata la cor-
rente prodotta dal motore, in
uscita viene misurata la cor-
rente elettrica utilizzata.
In tempi di profonda crisi, di
contrazione della spesa e di
patto di stabilità, tutti fattori
che affannano la vita dei
comuni, le circostanze
descritte sembrano un positi-
vo spiraglio produttivo per la
nostra comunità.
Così come una favorevole
congiuntura, in totale contro-
tendenza al trend di altri

comuni, è rappresentata
dalla attivazione dell'affida-
mento dei lotti del Piano
Insediamenti Produttivi del
Galdo.
Ricorderà che tale procedura
fu avviata, previo bando
pubblico, grazie a conven-
zioni tra Comune e
Imprenditori, i quali versaro-
no il prezzo standardizzato
dei terreni all'Ente, l'Ente ha
indennizzato i proprietari e
attualmente la piana del
Galdo vede sorgere numero-
se attività produttive che
altre realtà territoriali non
riescono ad attrarre ed atti-
vare.
L'occasione è grata per por-
gerle un affettuoso saluto.

Pasquale Alberti

Contenitore del Motore Endotermico e Generatore corrente elettricaPiattaforma di trasformazione biogas in energia elettrica

Non è la prima volta che
ammetto, che dai risultati
delle ultime tornate elettorali,
la richiesta in eludibile giunta
ai partiti politici, da parte del-
l'elettorato, purtroppo sempre
più risicato, è sobrietà, serietà
e rispetto per gli impegni

assunti.
Nell'ottica di questo ragiona-
mento e convincimento,
facendo seguito ai miei pro-
clami, mi sono recato all'uffi-
cio postale ed ho versato l'in-
tera somma ricevuta nell'arco
dell'anno in corso, quali com-

pensi per la carica di consi-
gliere comunale, alla CARI-
TAS della Parrocchia di San
Nicola di Bari del  rione supe-
riore.
Stiamo parlando di una cifra
che, qualcuno considera
molto irrisoria, trecento euro,
malauguratamente però, sono
in tanti a non considerarla
tale, per lo scrivente signifi-
cano  il 100 per cento dei
compensi avuti fin d'ora nel-
l'arco del 2013.

Non posso non ammettere,
che espletare in pieno il  man-
dato da consigliere comunale,
ha un considerevole costo,
però, visto che avevo annun-
ciato tale volontà, per rispetto
dell'elettorato che ha riposto
in me la propria fiducia, ho
dato seguito appunto al versa-
mento annunciato.
Vi è di più, atteso che sono
l'unico rappresentante in con-
siglio comunale della lista di
centro destra presentatasi

all'ultima tornata elettorale
amministrativa, è mia inten-
zione devolvere il prossimo
compenso alla CARITAS
della parrocchia di San
Giacomo Apostolo rione infe-
riore, nel rispetto di quella
parte di popolazione lauriota,
appartenente ad entrambe le
parrocchie, che purtroppo,
giornalmente si rivolge ai
Parroci per chiedere sostenta-
mento.
Da cattolico quale sono, spero

solo che il mio gesto possa
scuotere la coscienza di quei
politici, il cui compenso men-
sile, certo non è rappresentato
da pochi spiccioli, forse è
un'utopia, di certo però, in
una Repubblica Democratica
dove è sacro santo il diritto
all'opinione, sicuramente non
è vietato SOGNARE, una
società migliore, composta
sempre più da  persone altrui-
ste.

Mariano Labanca

L’ingegnere Pasquale Alberti 

Il capogruppo Pdl di 
Lauria Mariano Labanca:

Sobrietà e solidarietà  

Mariano Labanca  
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L’eliporto di Lauria è operativo anche per voli notturni 
Nella serata del 10 agosto scorso è
stata inaugurata un’aviosuperficie
a Lauria, tecnologicamente avan-
zata, che permetterrà agli elicotto-
re del 118 di poter atterrare e
decollare in piena sicurezza.
Questa realizzazione permetterà di
trasportare in 20 minuti, anche di
notte, infartuati e persone in peri-
colo di vita, al San Carlo di
Potenza. Il bacino d’utenza è l’in-
tero lagonegrese.
Nel corso della cerimonia inaugu-
rale abbiamo incontrato il sindaco
di Lauria Mitidieri. 
Sindaco, dopo tanta attesa final-
mente a Lauria è stato realizza-
to l'eliporto che permetterà di
far fronte a situazioni di emer-
genza?
La realizzazione dell'eliporto ai
piedi del centro abitato completa
un servizio, ossia quello del 118
che potrà così esplicarsi 24 ore su
24, ciò che non era possibile in
passato. Un servizio questo che
naturalmente, si svolgerà condi-
zioni atmosferiche permettendo e
del quale, siamo fieri perché, dopo
anni di attesa il nostro territorio

offre un' opera completa dal punto
di vista dell 'emergenza.
L'aviosuperficie a Lauria era stata
già predisposta da molto tempo
ma le certificazioni per il funzio-
namento di queste aree non ven-
gono rilasciate facilmente, tenuto
conto dei tanti  problemi relativi
alla sicurezza. Oggi, con la realiz-
zazione dell'eliporto a Lauria, ben
5 sono le aree regionali che svol-
gono un servizio sull'emergenza.
In considerazione dell'orografia
del nostro territorio il servizio
legato all'elicottero costituisce  la
risposta migliore per poter inter-
venire con celerità nelle situazioni
di emergenza, un complemento
quindi necessario e fondamentale
per intervenire al meglio e garan-
tire la sicurezza dei cittadini e del-
l'intera area.
A Lauria  nella zona interessata
dall'eliporto è stata impiantata
una particolare segnaletica, a
garanzia  della sicurezza per i
cittadini automobilisti e non?
Proprio così, l'installazione di
semafori e particolari segnali per-
mette il massimo della sicurezza

per gli utenti della strada, inoltre,
il sistema che concerne l'atterrag-
gio e il decollo dell'elicottero è
radiocomandato e controllato non
solo dall'unità centrale fissa ma,
anche da parte degli operatori
all'interno dell'elicottero stesso.
Oltre ad un comando manuale vi
sono dei sistemi di sicurezza auto-
matici, visto che l'eliporto si trova
in prossimità di un incrocio
importante per la cittadina di
Lauria per cui. È stato necessario
adeguare al meglio la zona tutta al
nuovo servizio. Naturalmente la
sola realizzazione dell'aviosuper-
ficie non è sufficiente perché,
bisogna completare un disegno
progettuale che interviene su vari
livelli, dalla realizzazione degli
ospedali per acuti fondamentali
per intervenire e da questi, riferir-
si agli ospedali di livello superio-
re. Proprio per la particolarità e le
difficoltà del nostro territorio, la
rete credo che sia uno degli stru-
menti fondamentali per dare delle
risposte adeguate oltre, alla orga-
nizzazione interna dei servizi che
debbono essere diffusi sul territo-

rio e garantire l'ordinario e il
primo intervento.  La nostra
regione ha un territorio molto
esteso e  per la sua particola-
rità orografica le strade ordi-
narie  non consentono facili e
immediati collegamenti, per
cui, opere come quella dell'e-
liporto così come realizzato a
Lauria sono fondamentali. 
L'aviosuperficie è posizio-
nata sul territorio di Lauria
ma servirà un territorio più
vasto?
Certamente,il  posizionamen-
to dell 'aviosuperficie nel
Comune  di Lauria è una
scelta strategica che mira
proprio a servire l'intera area
a tutela di tutti i cittadini. 

In occasione della cerimonia inau-
gurale è staa allertata anche la
Protezione Civile. 
Giuseppe Ianarella, da respon-
sabile del Gruppo di Protezione
Civile, grande è la sua soddisfa-
zione per la realizzazione a
Lauria di un nuovo servizio a
tutela dei cittadini?
Non può essere il contrario infatti,
la realizzazione dell'eliporto a
Lauria costituisce un'opera impor-
tantissima per la cittadinanza del-
l'intera area, per l'intero lagone-
grese. 
Ci auguriamo che il servizio di
emergenza  possa utilizzarsi il
meno possibile o addirittura mai,
però, la vita è piena di difficoltà

per cui è necessario prevenire
ogni rischio. Come Gruppo di
Protezione Civile siamo comple-
mentari al sistema di soccorso,
non a caso, in occasione del primo
volo dell'elicottero partito dall'a-
viosuperficie di Lauria, abbiamo
dato il nostro supporto al sistema
di sicurezza, questo ci ha fatto
molto piacere perché, le compo-
nenti di volontariato devono ope-
rare in sinergia e collaborare, ele-
menti questi alla base di tutto.
Coltivare egoismi e restare chiusi
in se stessi non serve a nulla, in
tale ottica come Gruppo da sem-
pre a Lauria, agiamo in perfetta
sinergia con la Croce Rossa, in
occasione delle emergenze com-
pletandoci gli uni con gli altri. 

OCCASIONI A LAURIA 

Vendesi a Lauria abitazione, su tre livelli, di 250 mq,  con possibi-
lità di suddivisione in due appartamenti,  zona vicinissima al cen-

tro. competo di garage e pertinenza esterna (140 mq)

Vendesi a Lauria abitazione (in corso di ristrutturazione) di circa
120 mq + garage. Zona centrale 

Vendesi a Lauria area edificabile, libera da vincoli, con possibilità
di realizzare, su due livelli, 160 mq + garage. zona centralissima 

Tel. 0973626125 orario ufficio (09.00/13.00-15.30/19.30) 

Sono le diciotto e trenta di sabato
pomeriggio del 17 agosto quando
il tranquillo scorrere del pomerig-
gio degli abitanti del quartiere
Sanseverino viene improvvisa-
mente interrotto da un rumore
infernale e improvviso. Un palo in
ferro dell'impianto pubblico di
illuminazione senza nessun appa-
rente motivo crolla al suolo inter-
rompendo la carreggiata. In quel
momento, per fortuna, nessuna
macchina è in transito e nessun
pedone si trova nei pressi. A pochi
metri, dei ragazzi giocano sui gra-
dini della croce in pietra, proprio
di fronte al Convento
dell'Immacolata. Sempre a pochi
metri lo schianto interrompe la
quotidiana conversazione delle
signore del quartiere che a quel-
l'ora si ritrovano nei pressi della
statua di Padre Pio. I primi a cor-
rere sul posto Felicetto Schettini e
Liberato Lamboglia che provve-
dono subito a spostare il lungo
palo dalla carreggiata. Dopo pochi
minuti interverranno il coman-
dante della Polizia Municipale
Pietro Lamboglia e i tecnici della
ditta che gestisce l'impianto pub-
blico di illuminazione. Dai primi

rilievi si nota che il palo è crollato
a causa della ruggine che si è for-
mata alla base. Nel punto dove si è
schiantato l'organo illuminante
ogni giorno, a volte anche per ore,
usa sostare il signor Pilatiddo che
questa volta si sente miracolato e
fa cenno alla sacra immagine di
San Bernardino che ha probabil-
mente provveduto a far si che nes-
suno si facesse male. L'evento

costringe tutti noi a porci degli
interrogativi. Quanti sono i pali
dell'impianto pubblico di illumina-
zione nelle stesse condizioni?
Come viene effettuata la necessa-
ria manutenzione? Questa trage-
dia sfiorata può essere l'occasione
per un monitoraggio della situa-
zione nell'intero territorio comu-
nale. 

Pasquale Crecca

Tragedia sfiorata in via  Ammiraglio
Ruggero. Cade un palo della luce

Il palo della luce caduto. Felicetto Schettini e Liberato Lamboglia sono stati tra i
primi ad accorrere 

In alto il Sindaco Mitidieri a destra con il direttore del 118 Mileti. In basso l’atterraggio dell’eliambulanza  



L’EVENTO/Quarta edizione di una manifestazione che lega la riflessione allo stare insieme. Premiati Mons. Cantisani e la Dirigente scolastica Miraglia 
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Il Pane del Lentini valorizza il quartiere Cafaro di Lauria  
E' sempre più l'evento che
riesce a calamitare  un
numero enorme di persone
che ogni 5 e 6 agosto si reca-
no con gioia nel quartiere
più bello di Lauria per
festeggiare il Beato Lentini.
Grazie a mons. Vincenzo
Iacovino e ad un gruppo
sempre più affiatato di
volontari, viene messo in
campo uno sforzo organizza-
tivo non da poco, che coin-
volge il Cafaro, da sempre
luogo dell 'ospitalità per
eccellenza di Lauria.   La
formula messa in campo è
rodata e permette di offrire
spunti di riflessioni e tanto
divertimento. Si è partiti il 5
agosto con un talk show ben
presentato dal giornalista
Franco Addolorato. Al cen-
tro del confronto il Lentini, i
suoi insegnamenti e le perso-
ne, che nei vari campi socia-
li, portano nell’attualità  il
messaggio del sacerdote lau-

riota . I premi sono andati
quest'anno a mons. Cantisani
arcivescovo emerito di
Catanzaro e alla dirigente

scolastica Mariapina
Miraglia. 
Mons. Iacovino ha voluto sul
palco i sacerdoti di Lauria

don Maurizio Giacoia, don
Cristian Giacoia ed ha colto
l'occasione per ricordare
l'ordinazione sacerdotale di

don Luciano Labanca che si
sarebbe tenuto a distanza di
pochi giorni dall'iniziativa.
La parte musicale del talk è

stata curata dai ragazzi del-
l'oratorio. Ospite speciale
Giuseppe Chiarelli, un bril-
lante studente universitario
di Lauria che ha vissuto in
prima persona la Giornata
Mondiale della Gioventù a
Rio de Janeiro.
La serata è stata esaltata dai
sapori  dei piatti tipici
sapientemente preparati da
una squadra affiatatissima di
cuochi.  
La serata è proseguita con
una sorpresa graditissima dai
tanti intervenuti. Si sono esi-
biti infatti le band musicali
di Lauria non più in attività
che hanno fatto la storia
della musica a livello locale:
I Ragazzi d'Argento, Le
Ombre, I Reportage. Questi
complessi  hanno eseguito
canzoni storiche  con grande
maestria. 
Il "Pane del Lentini 2013” ha
esaltato, nella seconda sera-
ta, la musica tradizionale.

Grazie all'organizzazione di
Felice Labanca sono interve-
nuti e si sono esibiti il 6 ago-
sto scorso, i gruppi di
Frigento, Lagonegro, Tursi,
Moliterno, Morano,
Mormanno, Caggiano (zam-
pogne) e Lauria. 
Il quartiere Cafaro si è colo-
rato a festa ed ha accolto
migliaia di ospiti giunti da
ogni parte. La serata è stata
condotta con il solito piglio e
la solita simpatia da Pino
Carlomagno e Rosarita
D'Orsi.
Soddisfatto delle riuscita
della manifestazione mons.
Vincenzo Iacovino che ha
ringraziato in particolare
quanti si sono prodigati per
la buona riuscita dell'evento:
dagli espositori ai “tuttofa-
re”, ai ragazzi dell'oratorio,
ai volontari che hanno curato
anche la parte gastronomica,
sempre più uno dei punti di
forza dell'iniziativa. 

Un momento del talk show presentato da Franco Addolorato

Il Sindaco di Lauria Gaetano Mitidieri premia la dirigente  Mariapina Miraglia. Al centro Giuseppe Chiarelli. A destra Mons. Cantisani con don Maurizio Giacoia 

Mons. Vincenzo Iacovino con don Cristian Costanza. A destra i giovani dell’oratorio 

I gruppi musicali storici di Lauria. A destra uno scatenato Mario Pittella alla batteria 
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I Reportage, a destra I Ragazzi d’Argento: Aldo Carlomagno con Gino Mastroianni e Nino Carlomagno 

Le Ombre, a destra I Ragazzi D’Argento

Il gruppo folkloristico di Moliterno 

Il gruppo di Lauria 

I presentatori Pino Carlomagno e  Rosarita D’Orsi  con un turista fatto salire sul palco per un commento sulla serata 

La sfilata in via Rocco Scotellaro

Felice Labanca  ideatore della kermesse folkloristica con il gruppo di Frigento 




