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L’INIZIATIVA/Lo scorso 11 luglio, 28 persone hanno ripercorso il cammino a piedi di 100 chilometri da Lauria al Sacro Monte di Novi Velia

Il fascino senza tempo del Sacro Monte di Novi Velia
"Da lontano sento una voce, da
Maria mi sento chiamare": sono que-
ste le parole che riecheggiano nella
mente di ogni pellegrino al ritorno
dal Sacro Monte di Novi Velia. Con
quel richiamo di Maria nel cuore, lo
scorso 11 luglio 2013, 28 persone
hanno ripercorso il cammino a piedi
di 100 km da Lauria al Sacro Monte
di Novi Velia. Il gruppo ha deciso di
continuare l'iniziativa intrapresa l'an-
no precedente con la quale è stata
rinverdita la tradizione del pellegri-
naggio a piedi dopo 53 anni. 11-14
luglio, quattro giorni intensi per
affrontare il viaggio storico-religioso
interamente a piedi per la seconda
volta. 
Ore 06:00, ritrovo alla cappella di
Santa Veneranda. Decine di persone
attendono i pellegrini con biscotti e
caffè in segno di energie per affron-
tare il viaggio. Ad iniziare i rituali è
il procuratore Mario albanese che
recita i versi  dedicati alla partenza
dei "madonnaioli", come vuole la tra-
dizione. 
La benedizione per intercessione
della Madonna e il suono delle cam-
pane danno la carica per partire con
la gioia nel cuore verso il sacro
Monte. Sull'esperienza dell'anno pre-
cedente si decide di caricare il peso
di tende, sacco a pelo e accessori vari
su un furgoncino Volkswagen dallo
stile tutto "vintage". Il gruppo si
avvia verso il colle della Seta accom-
pagnato dal video reporter Raffaele
Papaleo che indaga sulle emozioni e
le conoscenze delle persone. Non
tutti i componenti si conoscono tra
loro ma per ritrovarsi tutti insieme…
quante cose in comuni avranno? La
riscoperta del cammino a piedi come
ritorno alla tempistica umana piutto-
sto che tecnologica, la bellezza di
perlustrare i posti naturali poco cono-
sciuti dalla popolazione locale, la
sfida con sé stessi per affrontare 100
km in tre tappe ma soprattutto la
voglia di arrivare da Maria dopo un
grande sacrificio. 
Prima sosta a Nemoli dopo 2 ore,
colazione al bar e visita nella Chiesa
di Santa Maria delle Grazie, di cui è
stata apprezzata la campana del 1373
e la fonte battesimale cinquecente-
sca. Dopo un saluto veloce è don
Maurizio Giacoia a dare la benedi-
zione e il buon augurio per il viag-
gio. Si riparte da Nemoli verso
Rivello passando per il piè delle
Rocche tra verde e corsi d'acqua. Si
costeggia Rivello prendendo una
stradina che si inerpica tra le gole del
fiume noce e si arriva in contrada
Molingiuolo. Prende forma l'aspetto
storico-religioso del cammino, molti
rimangono affascinati dal ponte
medievale, rimasto ancora intatto e
disegnato dai suoi splendidi archi. Il
paesaggio è stupendo, la folta vege-
tazione, l'acqua cristallina e sullo

sfondo le case di Rivello arroccate
sul colle Motta. Non sembra vero che
posti così incantevoli siano a pochi
passi dal proprio paese. Si prosegue
fino ad arrivare all'altezza della
SS585 per poi arrivare all'imbocco
del sentiero che attraversa
Serralonga. Qui ci si ferma per una
sosta che garantisce gli ultimi riforni-
menti prima di attraversare la monta-
gna. Zio Michele Capano fa da assi-

stente con il suo furgoncino old style
e attenderà il gruppo alla fine del
sentiero. Quattro ore di cammino nel
bel mezzo della natura, a confine tra
la Basilicata e la Campania, su un
sentiero largo e piacevole da percor-
rere. Tutto bosco, tornanti in salita e
dopo poco si svalica. Dall'oscurità
della selva si apre la vista sui paesini
del golfo di Policastro, nonostante il
tempo non sia dei migliori: Sapri,
torraca, Tortorella e Casaletto
Spartano. La bellezza del posto viene
arricchita dallo sguardo umile e gen-
tile dei pastori della zona che guida-
no numerose mandrie di bovini ovini
e caprini. Benvenuti nel Parco nazio-
nale del Cilento. Dopo poco si arriva
sulla strada asfaltata, qualche kilo-
metro e si giunge nel centro storico
di Casaletto Spartano. In questo
paese la presenza del gruppo lauriota
è graditissima. Un grande ringrazia-
mento va al Vice sindaco Giacomo
Scannelli, molto gentile, che ha
messo a disposizione il centro sporti-
vo per lavarsi e pernottare con le
tende. Qualcuno decide di andare a
mangiare qualcosa di caldo in un
ristorantino in paese. Dopo 13 ore di
cammino la stanchezza si fa sentire e
dopo pochi minuti sono tutti nel
sacco a pelo a riposare per recupera-
re le forze.
Mattino seguente ore 5:30, la sveglia
suona e nel giro di mezz'ora sono
tutti pronti per partire. Nella piazza
centrale del paese il bar è già aperto
per fornire le colazioni ai viandanti.
La strada è subito in salita, una pic-
cola rampa per prendere la provincia-
le che condurrà il gruppo fino a

Caselle in Pittari. I contadini della
zona che di buon ora curano il pro-
prio orticello chiedono dove sia
diretta la compagnia. Al sentir citare
la Madonna di Novi Velia un vec-
chietto si commuove. 
Ha ricevuto una grazia dopo tanta
devozione e rincuora tutti con queste
parole: "mi avete reso la giornata
felicissima". Tante le persone che per
strada si incuriosiscono, intuiscono

che si è diretti verso il Sacro Monte e
apprezzano lo sforzo di un pellegri-
naggio di tre giorni. Si arriva a
Caselle, dove si vedono le strade
allestite con vari colori per il palio
del grano. Dopo poco si imbocca il
sentiero e ci vogliono quattro ore per
oltrepassare il monte Centaurino. 
Purtroppo la "trupìa" estiva arriva nel
bel mezzo dell'attraversata. Si svalica
nella valle del Mingardo e d'improv-
viso il cielo si apre. Si prende la stra-
da e dopo pochi minuti si arriva a
Rofrano. Qui l'accoglienza è garanti-
ta dal "brigante del ventunesimo
secolo", non per il comportamento
ma per l'aspetto, il signor Cono, che
guida tutti per il paese fino al suo
agri-turismo nella parte bassa di San
Menale. Aperitivo? No grazie, qui si
usa una bella suonata con l'organetto
prima di cena…e che cena. Non si
può non assaporare la tipicità del
posto: Zìppule con ragù, zìppule frit-
te e salumi locali. E per dessert?
Circa 2 ore di tarantelle, musiche
cilentane e balli. 
Il giorno 13 si parte per la scalata al
Monte Gelbison. Si vede solo la
croce in ferro ad una distanza note-
vole. Sono 1300 metri di dislivello,
da 400 a 1700 m.s.l.m. 
Camminando giunge all'orecchio una
voce stridula che prende le note della
classica melodia nota ai pellegrini. E'
la mascotte del gruppo, zio
Domenico Marra detto "u masto" che
inizia in piena salita ad intonare i
canti laurioti della Madonna del
Monte. Ha compiuto 74 anni ma la
sveltezza del passo ricorda un adole-
scente, come lo era lui quando per-

correva la stessa strada 50 anni prima
con devozione. Per lui è la 7° volta
che fa il cammino a piedi, il 59° anno
che va al Sacro Monte e qualcuno
accenna ad un eventuale festeggia-
mento al compimento del sessantesi-
mo. Il seminarista Nicola Caino
garantisce la parte spirituale del viag-
gio con preghiera nei punti di sosta e
vicino alle edicole. Con lui il padre
Giacomo che è sempre molto allegro

e pimpante. Alla fine della fila c'è il
gruppetto della gioventù più vivace
che ha raccontato episodi divertenti e
barzellette al punto da far fermare le
persone dal ridere: Raffaele Ferrari,
Antonio Brancato, Battista Rossino,
Silvio Tedesco, Biagio Lippo,
Domenico Di Lascio. Ma è Il trio dei
fratelli Cozzi, Santo Giovanni e
Mario, a rendere originale la compa-
gnia con battute, nomignoli e circo-
stanze bizzarre.    
Un accento poco noto suscita una
certa curiosità, è Fachin Carlo, friula-
no che è stato definito semplicemen-
te "dottò", fa parte del soccorso alpi-
no e del CAI e arricchisce la compa-
gnia con le sue esperienze sulle Alpi
Giulie. Con lui sono compagni di
viaggio Mario Papaleo ed Ermanno
Papaleo che combattono la stanchez-
za con vigore e tenacia. Cozzi
Domenica e Cozzi Isabella si sentono
come le mamme in cammino con i
propri figli, sono le uniche due donne
del gruppo dotate di grande resisten-
za.  Il resto del gruppo, molto com-
patto e felice di affrontare il viaggio:
Graziano Sarubbi, Antonio Cipriano,
Mario Donadio, Ivan Rossino, Luca
Giannella, Giacomo Cosentino,
Donato Zaccagnino, Salvatore
Borrello, Giovanni Lavorgna,
Giuseppe Di Lascio, Francesco
Schettini e il cosiddetto "presidente"
Carlo Giannella che ha guidato il
gruppo. 
Si percorre il tracciato più bello di
tutto il cammino, salita costante e
manto morbido. I castagni secolari
regnano fino ai 1000m. A metà per-
corso si passa per il "fiume sacrato"

con acqua freschissima e che il sag-
gio del gruppo ricorda quando i pel-
legrini vi immergevano i piedi rotti.
L'ascesa si fa sempre più ripida, si
intensifica di canti e di preghiere. A
terra si è conservato ancora il traccia-
to in pietra che i nostri avi mantene-
vano integro con tanta cura durante il
cammino. 
Il santuario è vicino. L'emozione cre-
sce e si arriva alla Croce di Rofrano
facendo il rituale dei tre giri intorno
alla croce. Gli ultimi 200m e l'arrivo
nella piazza davanti al santuario.
Tutti entrano in chiesa per ringrazia-

re la Madonna e per  fare qualche
minuto di preghiera. Finalmente ci si
riposa e sono tutti pronti per allog-
giare nella casa del pellegrino. 
Purtroppo le condizioni igieniche
non sono delle migliori e si opta per
dormire fuori in tenda.
L'interlocuzione con il clero presente
sul Monte non fa sentire un buon
clima di accoglienza. Ma non biso-
gna confondere il comportamento
umano con la fede cattolica perché "i
pellegrini laurioti a Maria sono devo-
ti".

Il gruppo dei pellegrini

Foto di gruppo 

Don Mario Tempone, vi è stata tanta curiosità
intorno al matrimonio del primo cittadino di
Lagonegro…
Epurando l’evento dal gossip di prammatica (vip
si e vip no, prete si parroco no, invito si invito no,
chiesa si chiesa no), si può senz’altro dire che la
comunità ha vissuto l’evento con trepidazione, e
volentieri si è stretta al proprio Sindaco per espri-
mergli felicitazioni e voti augurali per le sue
nozze. Per il primo cittadino è stata l’occasione
propizia per accogliere tutto il calore di una comu-
nità che senza retorica, superandosi come sempre
sa fare, ha mostrato distintamente il sentito e cor-
diale affetto e rispetto verso una persona (stimata
anche elettoralmente con oltre il 65% del consen-
so) che comunque, non dimentichiamo, è al servi-
zio della comunità e da questa comunità è stato
scelto a presiederne il governo civile. Ancor più si
stima nel Sindaco la sua scelta della politica come
vocazione nella promozione democratica, cultura-
le e sociale del paese e gli si riconoscono creden-
ziali di competenza, passione e dedizione.
Non solo Lagonegro, anche il Lagonegrese è
stato rappresentato dai molti sindaci tra gli
invitati e partecipanti. C’è anche una nota poli-
tica in questa insolita compagine civile e istitu-
zionale intorno a delle nozze.
Principalmente voglio pensare che il Sindaco
abbia fatto la scelta sacramentale del matrimonio
perché ancora di più può e potrà convincersi afori-
sticamente che non c’è strada, cammino infinito
sulla terra al di fuori delle sponsali relazioni
umane, o, più specificamente, perché è consapevo-
le, guardandosi anche nella sua veste politica, che

non ci può essere futuro lontano dall’amore.
Immagino che la scelta del matrimonio lo potrà
maggiormente aiutare a qualificare il suo impegno
in politica, perché le ragioni di fede nella scelta
sacramentale del matrimonio gli potranno offrire
più vigore, sapienza del cuore e fiuto per saper
scegliere ciò che fa bene alla vita e ciò che regala
pace e forza ad una comunità.
Allora, da quanto detto ci sono tutte credenziali
per favorire una scalata regionale del Sindaco
Mitidieri
Direi: è più che opportuna, al fine di evitare il
rischio di marginalizzazione della parte sud della
Basilicata,  non solo la sua candidatura, perché
oggi tra i politici è il più accreditato, ma ci si
auspica anche che sinergicamente si faccia con-
vergere tutte le esigenze e gli interessi del territo-
rio sud-est della Basilicata verso una figura politi-
ca che si è fatta strada e ha saputo egregiamente

tenere banco su  scelte strategiche per il nostro ter-
ritorio: tribunale e ospedale in primis, facendo ben
sperare in economia, lavoro e futuro anche i gio-
vani del territorio, arginando così l’esodo di molti
giovani. Penso, e lo dico modestamente, che non,
eventualmente, prendere almeno un seggio in
regione da parte di un nostro rappresentante signi-
ficherebbe perdere quella miliare rappresentatività
territoriale ben difesa, affermata e riconosciuta in
quest’anni a partire dal nostro Sindaco Mitidieiri,
il quale egregiamente ha reso la nostra zona preva-
lente protagonista di risultati per l’intero circonda-
rio, così come in passato il consigliere provinciale
Vito Di Lascio. Proprio per questo la compagine
politica dovrà individuare appunto e fare cerchio
intorno ad un politico che eventualemente potrà
essere proprio il sindaco Mitidieri, che appunto ha
dimostrato un’indole abnegativa molto più inclusi-
va del suo comune rispondendo alle ansie di un
territorio come quello del Lagonegrese che nella
sua vocazione politica ha preferito orgogliosamen-
te onerarsi e onorarsi di essere artefice di promo-
zione e non destinatario di una politica di sussi-
stenza, perché il  nostro territorio ha molto da dare
in idee, progetti, patrimoni e capitale umano ad
una Regione Basilicata che deve farsi più creditri-
ce che debitrice di attenzione nazionale.
È la prima volta che ciò accade?
L’evento non è inedito, perché nel lontano 1985
un altro Sindaco, Pietro Guida, durante il suo
mandato convolò a nozze con la signora Silvia
Camaldo. Anche quel giorno la comunità riservò
un grande tributo al suo Sindaco con una mega-
festa cittadina.

Gli auguri del parroco don Mario Tempone 
al Sindaco di Lagonegro Domenico Mitidieri   

Don Mario Tempone 

Il Sindaco di Lagonegro Avv.
Domenico Mitidieri convola a
nozze con Annella Daniela
Citera impiegata presso l'uffi-
cio tributi del Municipio della
città. La cerimonia si è svolta
alle ore18, il 28 luglio scorso,
con rito religioso nella
Chiesa dell'Immacolata in
Sapri ed è seguito nella
serata il ricevimento presso
l'Hotel Midi di Lagonegro. Un
matrimonio atteso da tempo
dalla famiglia Mitidieri/Rocco
che si dichiara felice e  pia-
cevolmente sorpresa, anche
per l'arrivo dell'erede , fra
qualche mese. Circa mille
persone gli invitati, colleghi,
politici , amici e parenti, per-
venuti da tutta la Regione e
dall'Italia. 
Agli sposi e alla famiglia gli
auguri più sentiti dalla reda-
zione. 

Sposi 

Auguri a 
Nunzia Cosentino

e Giuseppe
Ricciardi 
di Lauria 

che hanno 
festeggiato il 
loro 25esimo 

anniversario di 
matrimonio, 

insieme alle figlie, 
ai genitori ed ai
numerosi amici 

presso il Convento
dei Cappuccini

a Lauria 

NNoozzzzee dd’’aarrggeennttoo 

Giovanni e Anna di Lauria
"Non tutti hanno la fortuna di arrivare a questo traguardo; é un
privilegio che la vita purtroppo non concede tanto facilmente. Ci
auguriamo che la fortuna e la salute ci accompagnino ancora per
tanti anni"

I figli, nipoti e pronipoti.

NNoozzzzee ddii ddiiaammaannttee 
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IL PUNTO/La città che fu di Nicola Sole è in fermento. E’ nato un comitato in difesa delle risorse del territorio ed intanto il Sindaco promette battaglia 

Operazione della Guardia di Finanza a Maratea 
Truffa ai danni dello Stato, denunciate 4 persone

Nei giorni scorsi, quattro persone sono state denunciate a piede libero
dai finanzieri di Maratea per un'ipotesi di truffa aggravata ai danni dello
Stato correlata all'assegno che si percepisce mensilmente con la denomi-
nazione di "indennità di accompagnamento". 
I finanzieri marateoti, diretti dal Maresciallo Aiutante Orrico, hanno esa-
minato numerose posizioni con l'incrocio di dati ed informazioni acqui-
site presso vari enti pubblici il cui esito ha evidenziato alcune posizioni
anomale culminate con la contestazione dei gravi episodi di truffa,
immediatamente segnalati all'Autorità Giudiziaria.
In pratica, le persone denunciate, avrebbero percepito somme di denaro
a titolo di indennità di accompagnamento non spettanti.
Un fenomeno, questo, piuttosto diffuso su tutto il territorio nazionale ma
che non aveva ancora interessato i piccoli comuni del sud della
Basilicata e che dimostra il continuo verificarsi di fattispecie finalizzate
a distrarre fondi pubblici erogati per fini socio-assistenziali, producendo,
di conseguenza, danni economici alle casse dello Stato ed un diffuso
malessere soprattutto nelle classi sociali meno abbientiIl comandante Guilino Orrico

L’occasione festosa  poteva
distogliere dall’approfondi-
mento  di argomenti delicati,
ma il primo cittadino di
Senise non ha perso l’oppor-
tunità di sottolineare un
malessere crescente nella
comunità.
Galeotto al giornalista atten-
to  è stato il taglio dei baffi,
un nuovo look che di solito
promette grandi cambiamen-
ti. 
Giuseppe Castronuovo ha
svelato i piani futuri consa-
pevole della difficoltà di un
momento storico terribile. 
La nascita a Senise di un
comitato di coltivatori è l’ul-
teriore segnale di una insof-
ferenza che ormai ha supera-
to i livelli di guardia. Il
malessere sociale si aggancia

alla poca considerazione di
un territorio che offre molto,
ma riceve poco. 
Sindaco Castronuovo,
notiamo nella sua persona
un qualcosa di diverso, un
cambiamento di look, ha
tagliato i baffi! Questo
preannuncia una nuova
battaglia?
Proprio così, sarà una pura
coincidenza ma questo mio
nuovo look ci prepara,
ahimè, a momenti di lotta e
ad alti livelli. Come
Amministratori abbiamo
fatto di tutto, percorso ogni
strada per giungere ad una
soluzione circa la vertenza
acqua ma, non abbiamo otte-
nuto nulla. Il senisese ed in
particolare la cittadina di
Senise, non possono più

aspettare, è necessario
riprendere la vertenza acqua
perché, i 35 milioni  risalenti
al 2005 in parte sono stati
investiti ma, è mancata una
risposta diretta  alla valoriz-
zazione dei prodotti tipici
della nostra area e dell'intero
Parco Nazionale del Pollino.
Sono molto addolorato per le
mancate risposte rispetto a
questo nostro  territorio,
soprattutto in ambito irriguo
e conseguentemente agricolo.
Il senisese gode di un grande
serbatoio artificiale ma, non
siamo in grado di irrigare i
nostri campi. 
Una situazione questa che
deve cambiare, ognuno deve
prendersi le proprie responsa-
bilità, rimboccarsi le maniche
e dare delle risposte, pur se il
momento è di grande diffi-

coltà.Bisogna reperire le
risorse necessarie per far ciò,
non è possibile promuovere il
peperone di Senise, investire
1 milione di euro sulla pro-
mozione di questo prodotto
se poi non siamo in grado di
coltivarlo.  
A tal proposito nel mondo
contadino è nato un Comitato
di lotta che, mi augu-
ro si possa incremen-
tare, il cui obiettivo è
quello di creare le
condizioni per porta-
re maggiore acqua
all'interno dell'invaso
di monte Cutugno. 
Personalmente da
primo cittadino, sono
disposto al fine di
ottenere dei risultati,
a fare un'azione di

forza ossia, ad interrompere
la fornitura di acqua verso la
Regione  Puglia. È  inaccet-
tabile che la Puglia possa
irrigare i propri campi, possa
fornire  acqua potabile alla
propria popolazione mentre
noi, non siamo in grado di
irrigare neppure cinquecento
ettari di terreno. 

Il Sindaco Ludovico Iannotti si toglie un sassolino dalla scarpa
Caro Ulderico, l’eternit non è nel Comune di

Trecchina ma da anni  in quello di Tortora che tu
difendi e prendi sempre a modello…

La manifestazione  promossa nelle settimane scorse da Libera a San Sago di
Tortora sul depuratore ha generato  tanta di quella adrenalina tra i protagoni-
sti che ancora non la si risece a smaltire. In particolare l'attore Ulderico
Pesce, in occasione della giornata di rivendicazione, evidenziava un deposi-
to abusivo di eternit a due passi dal depuratore posto sul fiume Noce.
Ecco cosa ha risposto in una nota il primo cittadino valnocino: 
"Rispetto a quanto si segnalava in località Parrutta e San Sago di
Tortora circa la  presenza di un grosso quantitativo di lastre di eternit,
si comunica che l'ufficio tecnico comunale già  nel mese di marzo del
2011 aveva riscontrato la presenza del suddetto materiale e con una
nota del marzo del 1001 ne aveva segnalato tale presenza al Comune di
Tortora, in quanto trattasi di area de demanio  della Regione Calabria
e pertanto di competenza del citato Comune.  Sono fortemente meravi-
gliato che a distanza di due anni, nonostante l'attenzione verso le que-
stioni ambientali più volte enunciate a favore dell'amministrazione
comunale di Tortora, l'inconveniente non è stato ancora ad oggi risolto
ed erroneamente si chiede al Comune sbagliato di adottare provvedi-

menti che sono di competenza di altre amministrazioni”. 
Il sindaco di Trecchina
Ludovico Iannotti  

Giuseppe Castronuovo 

Il paradosso: Senise ha sete ed intanto 
la sua abbondante acqua va in Puglia   

L’Eco di Basilicata organizza con la parrocchie di Trecchina e di Lagonegro: 

TRECCHINA,  5 Settembre ore 19.00
LAGONEGRO, 13 Settembre ore 19.00

““MMoonnss..  VViinncceennzzoo  CCoozzzzii,,  llee  ppaarroollee  ee  ll’’eesseemmppiioo””
Proiezione ultima intervista realizzata dalla redazione e dibattito 
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IL RICORDO/Il parroco della chiesa madre di Lagonegro  sottolinea il lascito esemplare di un pastore irreprensibile, pastore amabile dal 1965 al 1981

Don Mario Tempone: “La perdita di Mons. Cozzi ci rattrista”
Per la comunità di Lagonegro
è stato sempre ricordato come
don Vincenzo.
La comunità gli ha sempre
riconosciuto il merito, la
stima, la riconoscenza per il
suo zelo, la sua dedizione, la
sua fedelta' a Cristo e alla sua
Chiesa, nel servizio all'uomo.
Ben si puo' dire di lui: straor-
dinario nelle cose ordinarie.
Dalle tante testimonianze rac-
colte in questi miei anni di
reggenza che ho raccolto una-
nime nel riconoscere che Don
Vincenzo La "Chiesa" di
lagonegro ritrova anche la sua
signoria magisteriale in ordi-
ne alla fede, all'etica e alla
cultura, diventando la chiesa
di famiglia, identita' inclusiva
e aperta, la casa di tutti e la
chiesa sinodale che insieme
cammmina e agisce. 
Grazie a lui e' nata e si è

cominciato a parlare di comu-
nita' parrocchiale secondo i
postulati del concilio ecume-
nico vaticano II.
Grazie a quei germi conciliari
seminati con foriera docenza
e reggenza e con il suo singo-
lare estro di fare Chiesa pura
e non chiesa mura, su cui ha
costruito il corpus spirituale
della parocchia, aveva saputo
intercettare le ansie e le esi-
genze del rinnovamento

ecclesiale e spirituale dopo un
lascito tradizionale che si era
piegato e fossilizzato nel tra-
dizionalismo. Aveva lavorato
per nuovi profili, che hanno
dato alla chiesa locale l'imma-

gine di una chiesa estroversa,
ossia madre sostanzialmente
con e per tutti. La parrocchia,
grazie ai suoi dettami e dina-
mismi pastorali, ha riscoperto
la sua indole comunitaria.
aveva fatto sentire l'importan-
za di cio' che si celebrava
nella liturgia, di cio' che si
annunciava nella catechesi e
testimoniava nella carita'. La
parrocchia grazie a lui e' riu-
scita a rinnovarsi con nuove
forme e modi, mostrandosi
sempre contemporanea. 
La parrocchia, durante la sua
reggenza, si e' dimostrata
coinvolgente e creativa. La
Chiesa madre, ben ancorata
grazie a lui, si e' distinta come
vessillo della sollecitudo rei
dei et terrae nostrae. La pasto-
rale d'insieme, nella sua
modalita' programmatica, ha
premiato la comunita', dimo-

strando che il cristianesimo e'
una possibilita' viva e reale
per la liberta' dell 'uomo,
offrendo qualita' e pienezza.
I percorsi sono stati esemplari
in ambito pastorale per una
vita cristiana qualificata nella
dottrina e nella prassi.
Va ricordato in modo partico-
lare l'inedito sinodo parroc-
chiale del 75, in occasione del
75° anniversario dell'incoro-
nazione della madonna di siri-

no, patrona e regina della
citta' di lagonegro, che si apri'
alla vigilia del convegno
ecclesiale su evangelizzazione
e promozione umana del 75, il
tema del sinodo parrocchiale

fu: "la parrocchia nel suo rin-
novamento". 
Si costrui' una ardita trama
pastorale, che presagiva una
parrocchia come qualita'
ecclesiale, che rispondesse ad
una dimensione di diaconia
per gli uomini, inserita in un
territorio, per non fare locale
la chiesa, ma per rendere pos-
sibile il localizzarsi della
chiesa. 
gia' allora S.E. auspicava una
Chiesa di comunita' e missio-
naria che non si allontanasse
mai dal contesto sociale e
fosse pronta nel mostrarsi
prossima alla vita della gente.
Contestualmente non si
dimentichi che si era anche
alla vigilia della nuova defini-
zione dei confini ecclesiastici
che ha portato, l'8 settembre
del 76, alla nuova denomina-
zione tursi-lagonegro, uno

strappo ben suturato in comu-
nione dai vescovi e dai sacer-
doti.
il sinodo parrocchiale - opera
ispirata dai documenti conci-
liari - ha esortato tutti alla
corresponsabilita', al fine di
promuovere un nuovo stile di
chiesa aperta e solidale, capa-
ce di generare una comunita'
viva.
La gente non dimentica il suo
profuso impegno per i giova-
ni, sempre ascoltati, aiutati e
indirizzati a discernere ossia a
capire e a scegliere. 
Era una gioventu' in fermento.
mi riferisco agli anni della
contestazione giovanile del
68. Quei giovani del 68 che
aveva ospitato in canonica
formando il primo complesso
musicale "gli apostoli" e tante
altre attivita' teatro e cinefo-
rum.
Così molti famiglie di ieri

non si dimenticano il suo par-
ticolare interesse per la cresci-
ta delle famiglie, in un delica-
to momento di transizione,
che rendeva la famiglia non
solo oggetto ma soggetto di
pastorale. Grazie a lui, a parti-
re da quegli anni, nascono i
gruppi famiglia di evangeliz-
zazione centri di ascolto tutto-
ra presenti. Non sono mancati

i dispiaceri che, inaspettata-
mente, si sono avuti proprio
quando si era convinti che il
tessuto socio-religioso, fonda-
to sulla roccia, avrebbe supe-
rato con maturita' cristiana
anche le onde d'urto del
nascente secolarismo: ma alla
prima tentazione referendum
divorzio e aborto si cadde. Da
allora si intrapresero di nuovo
le vie maestre della dottrina
per una riqualificazione della
coscienza cristiana.
Va ricordata la solidarieta' e
l'impegno per la ricostruzione,
da parte di S.E, nel dramma
del terremoto dell' 80. Anche
in quella circostanza, come in
tante altre, la chiesa locale
grazie a mons. Cozzi, dimo-
strò come sempre la sua atten-
zione agli ultimi, come i bam-
bini e gli anziani. Tra le tante
esortazioni che ricordo in par-
ticolare che mi ha fatto com-
muovere è la seguente: "vi
posso assicurare che vi sono
degli affetti, che vanno al di

la' dei sensi e dei sentimenti e
che, penso, sono l'espressione
viva del legame che nasce
quando ci si ama con l'amore
della grazia, che e' l'amore
stesso di Gesu' Cristo. Io ho
cercato di amarvi cosi', sin dal
14 ottobre del 67, quando il
venerato mons. pezzullo mi
accompagno' in mezzo a voi,
affidandovi alle mie cure
pastorali."
Tra le tante opere: il periodico
religioso Comunita' viva, che
e' stato uno strumento che ha
fatto incontrare, confrontare,
dialogare e crescere la comu-
nita'. 
L'azione cattolica, centro
anziani, centri di ascolto per
le famiglie, le sue missioni a
pennarrone e tante altre.
Anche la comunità di lagone-
gro ha voluto esprimere il suo
commiato dopo il rito funebre
che si è svolto a Trecchina.
La salma è stata solennemente
accolta nella Chiesa
conCattedrale di Lagonegro,

dove si è ufficiato
un breve rito,
insieme alle auto-
rità civili e con la
presenza di tanti
ragazzi e giovani

che l'hanno voluto accogliere
con uno striscione: NOI, I
FRUTTI DEI TUOI SEMI DI
PASTORE AMABILE. Il
Parroco Don Mario a nome
della comunità ha rivolto il
seguente saluto: E' entrato
nell'eternità. Egli non ha più
giorni da trascorrere con noi,
non ha più tempo per noi,
tutto quel suo sbriciolarsi per
noi, la sua esistenza in mezzo
a noi durata molti anni è ces-
sata. 
La pausa è stata segnata nell'i-
stante del suo transito beato,
istante imponderabile come se
fra il nostro oggi e il suo eter-
no non vi fosse soglia, bensì
un riversarsi immediato del-
l'uno nell'altra.
Perché per uno che entra nel-
l'eternità  non appartiene al
passato, l'eternità non è né
tempo né uno spazio remoto,
essa è vita, vita tutta attuale,
tutta posseduta nella sua inte-
grità senza vicissitudini. È
partecipare alla vita di Dio. 
Per questo continua ad essere
presente. Non più presente
nella mediazione del tempo
ma nell'immediatezza dell'e-
ternità.
In Lui vivo si è sempre intuita
l'unità della sua temprata per-
sona, persona ieratica; la dol-
cezza pensosa, l'energia domi-
nata, la limpida sensibilità,
l'austerrià paterna, la tenerez-
za profonda e composta, l'ila-
re gaudio della persona pura.
Abbiamo potuto sperimentare
noi tutti nella sua infermità
con grande senso di ammira-
zione, il suo trasporto per il
Signore anche quando ha con-
sumato l 'ultima sua ora.
Nell'eternità ove ci è dato
ricercarlo, ogni sua virtù si
fonde in semplicità radiosa.
Lui che non ha mai smarrito il
senso del suo limite dinanzi al
Signore, senso che è stato
fonte di umiltà serena.

Per lui non sono state neces-
sarie le grandi cose umane
che l'hanno reso servo fedele,
perché Dio si è compiaciuto
di educarselo in povertà ed
umiltà.
Le sue due sole grandezze
Cristo e la Chiesa.

Don Mario Tempone 

L’arrivo a Lagonegro della salma  di Mons. Cozzi 

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 

Lagonegro, nuova 
opportunità per gli
aspiranti infermieri

Continua  a dare frutti il prestigioso legame tra l'Università di Firenze e la città di
Lagonegro. Infatti, anche per quest'anno, vi sono 30 posti disponibili per seguire il
corso di laurea in Infermieristica. 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 9 agosto 2013. La
selezione avverrà il 4 settembre a Firenze.
L'anno scorso rispetto a 30 posti, furono 150 i candidati che si presentarono.
Ricordiamo che occorrerà un contributo di 50 euro per sostenere la prova. Nei cri-
teri di valutazione avrà importanza il voto all'esame di stato. 60 saranno i quesiti
che verranno posti agli esaminandi (5 di cultura, 25 di ragionamento logico, 14 di
biologia, 8 di chimica, 8 di fisica e matematica). 100 saranno i minuti disponibili
per effettuare la prova.  Ricordiamo che il presidente del Corso di laurea è il prof.
Nicola Taddei, il responsabile professionale della sede di Lagonegro è il dott.
Benedetto Mitidieri. I tutor invece sono: Antonio Bonacaro, Lucia Hilda Lauria e
Nicola Giammarino.  Il corso, per i 30 aspiranti infermieri selezionati,  si svolgerà
nell'accogliente palazzo Carrado di Lagonegro. 
La felice esperienza con l'Università di Firenze da parte dall'Azienda Sanitaria
Provinciale è iniziata  nell'anno accademico 2012-2013 ed è inscritta nei requisiti
previsti dalla riforma universitaria voluta dal Ministro Gelmini.   

Auguri all'Avvocato Giovanni
Francesco Nicodemo di Lauria
per il recente risultato ottenuto
all'Università degli Studi di Roma
la  "Sapienza" dove lo scorso 8
luglio è stato proclamato Dottore di
ricerca in Diritto Amministrativo
dopo aver brillantemente discusso
la tesi sulla responsabilità ammini-
strativa e il danno erariale

Felicitazioni 

Mons. Cozzi con i coniugi Fucci di Lagonegro 

Don Vincenzo Cozzi  sul Sirino a dorso di mulo 

A Mons. Cozzi 
(già Don Vincenzo)

In questo cielo profondo e
infinito
di inizio luglio
come la prima stella 
che appare all'imbrunire
di un lungo giorno
di inizio estate,
sei apparso tu
nella nostra esistenza.
E ora già scompari 
fra le lacrime ed il compianto
nella stessa profondità del
cielo
dai tenui colori cangianti.
E ti inoltri fra le nubi e le stel-
le
e da lassù
continui a guardarci
ed a muoverti  incontro
come quando
la tua prodiga mano
porgesti  a noi, 
allora giovani ed inesperti
per aiutarci a crescere.
Noi conoscemmo già
il tuo profondo cuore
e l'infinita sensibilità astrale
che ora mi porta
questo flebile vento
all'imbrunire
nello stridìo dei grilli
sotto questo cielo 
del giorno che si  spegne
mentre…
ci disorienta. 
Ma di una tranquilla notte
io vedo già… 
che si riempie
e del tuo sommo anelito, 
ancor vivo,
ora si colma.

Biagio Brigante
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LAURIA/In una lettera garbata ma ferma viene posta all’attenzione generale una problematica molto delicata che può influire sulla vita o sulla morte di un cittadino  

“Perché il 118 viene in nostro aiuto, ma senza medico?”
Cara redazione, scrivo questa
mia lettera il giorno dopo i
funerali della mia cara nonna
Raffaella. Il 19 luglio la
nonna ci ha lasciati improvvi-
samente e pur sapendo che
prima o poi sarebbe accaduto
è proprio vero che  sorella
morte arriva quando uno
meno se lo aspetta. Scrivo
però per esprimere tutto il
mio dispiacere per quello che
è accaduto. Quando nonna ha
perso conoscenza mio cugino
tempestivamente ha iniziato a
contattare il 118 a cui inizial-
mente non rispondeva nessu-
no. In seguito l'ambulanza è
arrivata, ma con grande sor-
presa all'interno erano pre-

senti solo l'autista e l'infer-
miere. E il medico? Perché
non c'era il medico? Gli ope-
ratori intervenuti hanno fatto
il possibile per soccorrere
nonna, per un'ora le hanno
praticato il massaggio cardia-
co, ma senza risultato. Hanno
lavorato un'ora e più perché
dovevano attendere l'arrivo
del medico che è venuto solo
per constatare la morte avve-
nuta. Siamo tutti consapevoli
che per nonna era arrivata la
sua ora e ringrazio i 2 opera-
tori del 118 che sono arrivati
per primi per tutta la loro
professionalità e per la loro
correttezza, perché nonostan-
te lei fosse deceduta 5 minuti

dopo il loro arrivo, hanno
fatto quello che per loro
dovere dovevano fare. Io
però mi chiedo: c'era proprio
bisogno di attendere una
seconda ambulanza con il
medico all'interno che è arri-
vata più di un'ora dopo? 
Se il medico fosse stato
all'interno della prima ambu-
lanza nel giro di mezz'ora gli
operatori sanitari sarebbero
stati liberi di intervenire
altrove, invece sono state
impegnate 5 persone e 2
ambulanze per una cattiva
organizzazione. Non è possi-
bile che parta l'ambulanza del
118 dall 'ospedale di
Lagonegro senza avere all'in-

terno un medico! Se il 118
sarebbe dovuto intervenire
per un malore ad una persona
giovane sarebbe stata la stes-
sa cosa? 
Ecco questi sono i tagli che i
politici italiani effettuano
sulla sanità, però noi conti-
nuiamo a pagare le tasse! Più
andiamo avanti e più la fidu-
cia nelle istituzione viene
meno. Colgo l'occasione per
ringraziare tutti coloro che
numerosi ci sono stati vicini
in questi due giorni. Grazie a
tutti e sono certa che la nonna
pregherà da lassù per tutti.
Ciao nonna Raffi!!!

Caterina Castelluccio
contrada Iacoia - Lauria 

Un’ambulanza del 118 con i soccorritori 

La lettera di Nicola Carlomagno 
La Conferenza dei Sindaci dell'Area Programma Lagonegrese
Pollino nella seduta del 5 Luglio scorso ha approvato due rego-
lamenti riguardanti rispettivamente l'organizzazione degli uffi-
ci e dei servizi ed il funzionamento della conferenza dei
Sindaci . 
Al di là del fatto tecnico circa la validità dell'approvazione,
non essendo presente alla votazione la maggioranza dei com-
ponenti la Conferenza così come espressamente richiesto e pre-
visto dai regolamenti stessi, non può essere sottaciuta l'azione
messa in campo dall'Ufficio di Presidenza a mò di  " blitz " in
quanto non preventivamente discussa e concordata con le forze
politiche presenti in conferenza così come buona politica vor-
rebbe .
Eccesso di sicurezza, necessità, spregiudicatezza del Presidente
e del Vicepresidente unici rappresentanti dei partiti politici di
appartenenza presenti in conferenza ?  Bah!!! 
In attesa di risposta, stante la portata degli strumenti approvati
che, di fatto, costituiscono il cuore della vita politica e gestio-
nale dell'Ente, non può essere sottaciuto che l'approvazione
degli stessi comporta degli oneri a carico dei comuni aderenti,
proporzionali al numero degli abitanti ed all'estensione territo-
riale che vede al primo posto il Comune di Lauria. 
Tale spesa, ovviamente, andrà a ricadere direttamente sui citta-
dini residenti nell'Area che, in un momento di marcata decre-
scita e regressione finiscono con l'essere fortemente ed ulte-
riormente penalizzati . 
Mi permetto, pertanto, invitare il Presidente Carlomagno ed il
Vice Presidente Cupparo a convocare con urgenza un tavolo di
concertazione con i rappresentanti istituzionali dei partiti poli-
tici presenti in conferenza per un opportuno quanto mai urgen-
te approfondimento sulla problematica e, nel contempo, in
autotutela, attesa la discutibile validità, ritirare i provvedimenti
adottati .

La lettera di Mimmo Carlomagno
e Franco Cupparo  

E' con grande soddisfazione che comunichiamo ai cittadini
residenti nel territorio dei 26 Comuni dell'Area Programma
Lagonegrese Pollino che giorno 5 luglio u.s. si è tenuta una
Conferenza dei Sindaci e che dal dibattito, ampio e parteci-
pato, è emerso con chiarezza che dal 25 febbraio 2012 ad
oggi, le spese di gestione e di funzionamento sono state
improntate al massimo risparmio. 
I Sindaci presenti hanno avuto modo di verificare che sono
stati eliminati sprechi, sperperi e spese inutili o superflue. 
Azzerato lo stipendio e/o gettoni al Presidente, al Vice
Presidente ed ai Consiglieri (Sindaci o loro delegati).
Azzerate le spese per missioni, per contributi e per rappre-
sentanza.
Voci di spesa che negli anni passati, per le tre Comunità
Montane, superavano i 200.000,00 (duecentomila) euro
all'anno.
Un risparmio enorme per i cittadini-contribuenti, un risultato
storico! Un modo di intendere e di fare Politica che ha deter-
minato l'azzeramento del contributo - 1,5 euro  ad abitante -,
che, per circa quarant' anni, i Comuni hanno pagato alle
Comunità Montane. 
Il nostro unico interesse  è lavorare per il "bene comune".
Nella stessa seduta, la Conferenza dei Sindaci ha approvato i
Regolamenti, già da tempo discussi ed esaminati in vari
"consessi". Infatti, alla richiesta, trasmessa a tutti i Sindaci,
per avere consigli, integrazioni o modifiche, nulla è seguito.
Alcune variazioni sono state suggerite, accettate e apportate
durante il dibattito.

Sull’Area programma 
il capogruppo del Pd 

di Lauria  sferza
presidente e 

vicepresidente  
dell’Area Programma

Lagonegrese-Pollino: Il duello 
Carlomagno vs Carlomagno-Cupparo 

Le procedure ed i meccanismi
legati al 118 meritano certa-
mente un approfondimento.
Nel r ingraziare la signora
Caterina, chiediamo pubblica-
mente all’Asp di poter fare
chiarezza su cosa accade a
valle di una richiesta di soc-
corso.   Siamo fiduciosi in un
riscontro rispetto all’appello
qui lanciato. 

Spegne la prima candelina Lucreazia Di Lascio di
Lagonegro.  Compie infatti un anno la piccola Lucrezia  di
Vito e Donata Manzolillo. Ha spento la prima candelina il 19
luglio scorso, festeggiando con bimbi e tutta la famiglia Di
Lascio/Buldo in mezzo alla natura nell'accogliente parco al
Lago Sirino. I  nonni emozionati si ritengono fortunati per
l'immensa gioia che la bimba dona loro ogni giorno con la
sua freschezza e vivacità. Auguri dalla redazione.

Compleanno sspeciale 

Congratulazioni  

alla Professoressa 
Giuseppina Fittipaldi di Nemoli  

che il 17 Luglio 2013
ha conseguito la  Laurea Magistrale  in
Scienze della Comunicazione Pubblica

d'Impresa e Pubblicità
presso l'Università degli Studi del

Molise a Campobasso con una tesi su:
Comunicazione e Disabilità
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L’OPINIONE/Una serie di disposizioni della Curia, probabilmente male interpretate, generano un’atmosfera di caccia alle streghe. Don Franco Alagia avvilito 

“Clima” irrespirabile intorno alla festa di San Giacomo 
In un mese è successo di tutto
nella parrocchia di San
Giacomo di Lauria. Proviamo a
mettere ordine nella certezza
che questo articolo allungherà
la lista dei "musi lunghi" verso
l'Eco. Ma tant’è! Proviamo ad
offrire il nostro punto di vista
che per forza di cose dovrà fare
un salto all'indietro di un anno. 
Il concerto della banda della
Guardia di Finanza. 
Il capitano Salvatore D'Elia è di
quelle persone che certamente
“ha dato” a Lauria. Si è appas-
sionato alla città e al territorio.
Vederlo a Senise entusiasta nel
presentare un libro su un agri-
coltore diventato imprenditore
è stato uno spettacolo. D'Elia è
dunque persona nelle cui vene
scorre sangue verace. Non sarà
mai un burocrate, non sarà mai
freddo esecutore di norme e di
leggi. L'idea della esibizione
della banda della Guardia di
Finanza a Lauria in occasione
dei festeggiamenti per San
Giacomo  è stata un'idea splen-
dida, è stato forse l'evento più
importante degli ultimi 10 anni
a Lauria.  L'organizzazione ha
però presentato delle falle in
particolare in merito ai “bene-

detti posti a sedere riservati”. E'
inutile ritornare sulle polemiche
ma se si fossero riservate solo
le prime due file ed il resto
delle sedie fossero state messe
a disposizione della popolazio-
ne, l'evento non sarebbe stato
sporcato da un chiacchiericcio
che probabilmente  è arrivato
anche dalla parti di Tursi. Il
comitato festa di San Giacomo,
si impegnò allo stremo, lavo-
rando giorno e notte,  ma ne
uscì anch'esso un pò ammacca-
to.         
Il concerto di Anna Tatan-
gelo.
La perfomance della cantante è
stata sicuramente accattivante
ed è riuscita a far venire tanta
gente anche dai paesi vicini. Si
avvertiva il contagioso entusia-
smo di aver fatto qualcosa di
importante, la torta offerta
all'artista, allo scoccare delle
mezzanotte, per festeggiare
S.Anna , è stato veramente un
momento ben organizzato dal
comitato. Certo, la Tatangelo,
da big della musica, ha un
cachet alto….il mondo dello
spettacolo è questo. Il costo
dell'artista ha fatto probabil-
mente storcere il naso a qualcu-

no che ha annotato l’episodio.
E' arrivato poi settembre, il
freddo inverno, la primavera
con il proposito di rimettere in
moto la macchina organizzativa
da parte del comitato festa che
nel 2013 ha festeggiato i venti
anni di attività (nella formazio-
ne attuale). Però, con il passare
delle settimane  si avvertiva
qualche cambiamento di clima.
Sicuramente la crisi economica,
l'ascesa di Papa Francesco che
richiama continuamente alla
sobrietà, l'atteggiamento, come
poi vedremo, considerato
aggressivo da parte della curia
vescovile. 
La fascia del sindaco. 
E' accaduto un episodio, in
apparenza marginale, che ha
mostrato lo stato di tensione
che covava nella parrocchia. In
pratica il sindaco, in occasione
della processione del Corpus
Domini, è stato invitato a
togliersi la fascia perché le
nuove disposizioni curiali sug-
gerivano questo. Negli stessi
minuti  il vicesindaco con la
“fascia b” partecipava alla pro-
cessione al rione superiore
senza problemi. Il giorno dopo
a Lauria Inferiore è stato un

putiferio! Il diavolo poi ci ha
messo la coda in occasione di
una delle serata di Vivilauria
nella quale don Vincenzo
Iacovino  ha affermato che è
stato un errore far togliere la
fascia al sindaco. Il dì seguente
vi sono state delle sfuriate
telefoniche verso gli organizza-
tori di Vivilauria rei di  esser
passati da padre Pio alla fascia
di sindaco.  E' stato sfiorato
l'incidente diplomatico tra i due
parroci, e chi scrive questo arti-
colo mortificato e letteralmente
spossato per le ennesime
"chiacchiere".     Nel frullatore
di questa polemica emerge però
un fatto nuovo e fondamentale:
l’entrata dei fratelli Albanese.
Il Comitato San Giacomo e i
fratelli Albanese.
La parrocchia ha la fortuna di
avere due gruppi affiatati che
riescono ad esaltare e a valoriz-
zare i culti tradizionali cittadini.
Le vicende degli ultimi mesi
però hanno generato un clima
di reciproco sospetto tra i due
sodalizi. Il parroco don Franco
Alagia spesso si è trovato nel
mezzo del guado consapevole
dell'importanza di poter contare
su queste persone. La presenza

più costante dei fratelli
Albanese in chiesa (che non è
certo un difetto)  ha però gene-
rato più di qualche commento:
don Franco è più dalla parte
degli Albanese che in prospetti-
va, dopo San Rocco si vogliono
prendere San Giacomo, pensas-
sero ai pellegrinaggi! Questo
concetto è stato più volte smen-
tito da Mario e Rocco rattristati
anche dalla vicenda del campo
scuola per i ragazzi che vede
coinvolti alcuni giovani della

loro associazione. Pe alcuni
questo nuovo campo scuola
toglierebbe i ragazzi alla conso-
lidata esperienza portata avanti
dall'ottimo seminarista  Nicola
Caino . Insomma, benzina sul
fuoco.  Non è mancato il gossip
paesano quest'estate.
Don Franco Alagia in Russia.
Il parroco un pò preoccupato,
parte per un pellegrinaggio
importante. Saranno gli ultimi
giorni di calma.  
I rappresentanti della curia
vescovile a Lauria. 
Questa è una pagina che andrà
ulteriormente chiarita. Alla pre-
senza dei comitati festa della
parrocchia di San Giacomo,
due sacerdoti della curia (don
Tonino Calderaro e don
Giuseppe Cozzi) hanno spiega-
to che le feste civili legate ai
santi  dovevano essere impron-
tate alla sobrietà. Pochi fuochi
d'artificio, nessun cantante
costoso ecc. Queste disposizio-
ni hanno creato non poche
fibrillazioni. La situazione è
degenerata quando si è parlato
di gestione dei fondi e conti
correnti unici. Il comitato festa
di San Giacomo si è sentito
mortificato e non ha dato la
disponibilità ad impegnarsi per
la festa civile ma solo per quel-
la religiosa.  I testimoni raccon-
tano di una riunione tesa, con
molti momenti polemici.  
Il manifesto del comitato.
La situazione precipita. Il
Comitato spiega con un manife-
sto le proprie ragioni. Salva
dalla polemica don Franco
Alagia, ma forse nell'intento di
usare bastone e carota, produce
uno scritto che si presta a varie
interpretazioni. Il comitato si
sente  chiaramente messo in
discussione, si parla di gestione
economica non chiara da parte
dei messi curiali che ovviamen-
te umilia il comitato. 
Bomba atomica in chiesa.
Don Franco Alagia è una perso-
na mite e forse troppo accomo-
dante, la sua missione è di
costruire ponti non di bombar-
dare le città. 
Ma in occasione della novena
di San Giacomo   furioso e
mortificato dalle tante voci,
esplode in chiesa urlando tutta
la propria disapprovazione per
le tante chiacchiere che lo
hanno anche mortificato sul
piano personale. Nei giorni pre-
cedenti tanti erano stati infatti i
pettegolezzi sul parroco  in
verità sempre apprezzato per

non essere mai stato attaccato
al denaro. Nella polemica ven-
gono tirati in ballo anche i
parenti, insomma: una incredi-
bile vicenda in cui si è toccato
davvero il fondo. 
L'arrivo del vescovo. 
L'autorevolezza di Mons. Nolè
ha riportato un po' di calma. Gli
applausi e le attestazioni di
stima della maggioranza di par-
rocchiani verso don Franco
Alagia ha  fatto il resto. Il
vescovo ha chiesto ripetuta-
mente a tutti di guardare avanti.
Basta divisioni! 
Il futuro. 
Don Franco in questi giorni è
apparso più sereno  ma il rap-
porto con la popolazione  si è
rotto o almeno incrinato. Per il
parroco è stata una delusione
cocente apprendere quanto si
diceva alle spalle. Certamente
ha già perdonato, ma davvero è
troppo grave quello che è acca-
duto.  Forse adesso è la popola-
zione che deve avvicinarsi a lui
e chi gli sta vicino deve aiutarlo
anche di più. E' paradossale, ma
in questa fase lo si può aiutare
anche facendo un passo indietro
o di lato.
Il futuro dei comitati. 
Rispetto ai primi giorni…
"Andremo a fare le fotografie a
Rivello se vi sono i fuochi d'ar-
tificio! Come si farà la festa di
San Rocco? Controlleremo!
Alla Madonna di Viggiano ven-
gono i Pooh, chi paga?"…il
clima è un po' più tranquillo. Il
vescovo è stato chiaro: vanno
bene i fuochi d'artificio ma fac-
ciamone un po' di meno, il can-
tante che non sia troppo costo-
so, don Franco deve essere il
responsabile di tutto. 
Certo rimangono nodi appesi: è
giusto chiedere soldi agli spon-
sor nel nome di san Giacomo,
quali sono i tetti di spesa reali?
Sono questioni che ritorneranno
a galla ma crediamo non
potranno mai più creare gli
sconquassi di quest’anno.
L'auspicio. 
Sarebbe un bel segnale, una
bella dedica a don Franco
Alagia, se alla festa di San
Rocco, le camice rosse di San
Giacomo  fossero in prima fila,
e viceversa i giovani del comi-
tato San Rocco fossero in prima
fila per San Giacomo, sarebbe
un modo concreto di voler vol-
tare pagina in direzione del
valore dell’unità, vero bene
comune da preservare.                

Mario Lamboglia 

L’immagine  della riconciliazione                                                                                                           Foto: Pasquale Crecca 

Straordinario risultato per
L'Associazione danza sportiva Dance
Team Basilicata dei Maestri Meiack
ha partecipato ai Campionati Italiani
di Danza Sportiva "FIDS" aderente
al CONI , il più grande Festival della
Danza Sportiva al Mondo che si sono
svolti a Rimini, 8 / 14 luglio 2013. 
Con orgoglio e soddisfazione i suoi

allievi sono tornati a casa con un pac-
chetto di medaglie.  Nella disciplina di Break Dance l'allievo Alex
Mammì 12 anni e' Campione  Italiano  2013  nella categoria 12/15
anni classe A. Grande e stata l'emozione , grande la soddisfazione
del sodalizio sportivo che ha esultato le gesta del campione laurio-
ta. Il resto del gruppo: Cecere Gianluca anni 18 categoria over 16
classe A si e' classificato 3, Grillo Mirco anni 17 categoria over 16
classe B si e' classificato 2°, Reale Roberto Remo anni 18 catego-
ria over 16 classe B si e' classificato 3°.

Alex Mammì è campione
italiano di Break Dance 

Alex Mammì 



IL PUNTO/La sindrome pisaniana dell’”accerchiamento” sembra aver colpito alcuni dirigenti del garofano pronti a ridiscutere tutto se continueranno le ingerenze esterne  
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Nervosismi socialisti sotto l’ombrellone    
Gli amministratori comu-
nali impegnati in una diffi-
cilissima traversata, sono
in preda ad un crescente
nervosismo. 
"Dietro le quinte vi sono

sempre Marcello e Vito,
così rischiamo di sbattere".
Messaggi in codice, tensio-
ni evidenti che consegnano
il quadro di un centro-sini-
stra in evidente difficoltà.

Il congresso del Partito
Democratico  aiuterà molto
così come le elezioni regio-
nali che certamente ridise-
gneranno dei nuovi rap-
porti di forza. 

Con l'eliminazione delle
Province, per i politici, il
Comune torna ad essere
tra i pochi luoghi dove
impegnarsi 
Gaetano Mitidieri avverte

queste fibrillazioni ed è
consapevole che il troppo
agitarsi può anticipare
fratture e deflagrazioni. 
Il sindaco non può contare
più sull'aiuto del vicesinda-

co sempre più inviperito
nel constatare azioni che
partono fuori dalle mura
del municipio che poi si
materializzano negli atti
amministrativi quotidiani. 

Una vera e propria sindro-
me pisaniana che farà sen-
tire i suoi effetti alla ripre-
se delle attività a settem-
bre, mese che già potrebbe
riservare grandi sorprese. 

L’Amministrazione comuna-
le ha portato a termine, dopo
una intensa attività di circa
otto mesi, un importante,
indispensabile lavoro di
ristrutturazione dell’ orga-
nizzazione funzionale degli
uffici. Tale lavoro è stato il
frutto di una forte e determi-
nata volontà degli
Amministratori di realizzare
con coerenza uno degli
obbiettivi fondamentali, se
non il più importante, dei
punti del programma eletto-
rale di questa Maggioranza.
Certamente la complessità

della problematica non ha
consentito un iter sereno e
veloce, sia per l’inevitabile
coinvolgimento nelle scelte
del personale dipendente,
che ha vissuto il disagio di
chi vede stravolto l’assetto
pluridecennale del proprio
posto di lavoro, che per la
molteplicita’ di documenti e
regolamenti che si sono
dovuti elaborare per arrivare
ad oggi: criteri generali per
l’adeguamento del
Regolamento degli uffici e
dei servizi ai principi del
D.LGS. 150/2009,

Regolamento per l’ordina-
mento degli uffici e dei ser-
vizi, Regolamento per il fun-
zionamento del Nucleo di
Valutazione, il Sistema di
misurazione e valutazione
della performance ed il
Regolamento di disciplina
del Personale. La fase con-
clusiva ha visto l’espletarsi
di un concorso aperto inter-
no per l’assegnazione delle
sei Posizioni Organizzative
stabilite dalla Giunta a fronte
delle undici precedentemen-
te esistenti.
Tale scelta, obbligata ed

inprocrastinabile, e’ scaturita
dalla ineludibile costatazione
di un quadro dell’Organico
drasticamente modificatosi
nel corso del tempo, con la
riduzione del personale,
negli ultimi 20 anni, dalle
120 unita’ alle attuali 46. Da
ciò la ineludibile necessita’
di riorganizzare il modello
a z i e n d a l e - p r o d u t t i v o
dell’Ente, anche in base alle
continue modifiche imposte
dal quadro normativo-ammi-
nistrativo alle pubbliche
Amministrazioni e alla
incontrovertibile necessita’

di abbattere la spesa pubbli-
ca, arrivando all’obbligo di
verificare le condizioni orga-
nizzative e produttive
dell’Ente deteminandone la
riduzione dei Settori esistenti
da sei a cinque, ed assegnan-
do a questi le rispettive P.
O., opportunamente ridotte.
Tutto il lavoro svolto,
riscontrato costantemente
dal Nucleo di Valutazione e
dai Dirigenti dell’Ente oltre
che dall’Amministrazione,
costituisce un importante
momento di buona prassi
allorchè antepone il pubblico

interesse alla valutazione del
particolare.
L’ Amministrazione, nel
riconoscere la necessita’ di
una fase iniziale di difficol-
ta’ che il nuovo assetto orga-
nizzativo comportera’, e’
certa che le capacita’ e le
professionalita’ del
Personale tutto, con i rispet-
tivi Dirigenti, troveranno il
giusto equilibrio e sapranno
utilizzare al meglio tutti gli
strumenti messi in campo
per ottimizzare il lavoro
dell’ azienda Comune, nella
consapevolezza che prima di

essere dipendenti o ammini-
stratori siamo cittadini di
Lauria.

L’Amministrazione Comunale taglia una serie di indennità ai dipendenti

Il municipio 

E’ previsto un risparmio di circa 50 mila euro. Forti malumori nella struttura municipale 

Fondi Piot per le iniziative estive, scoppia la polemica 
Ogni estate ha il suo tormentone. Chi ha qualche capello bianco ricorderà lo spettacolo di Giobbe Covatta  nel piazzale dei monaci  organizzato dall'allora assessore alla Cultura Annarina Miraglia che provocò un vero e pro-
prio caso diplomatico. Il simpaticissimo comico napoletano forse esagerò in alcune espressioni artistiche tanto da far perdere le staffe ai frati laurioti.  Il sindaco Pisani passò brutti momenti. Quest'anno, la discussione è
incentrata sulla ripartizione dei fondi Piot: 16 mila euro alla Proloco per il Palio del gusto e una serata musicale, 9 mila euro al Premio Mediterraneo, 9 mila euro al Cif per una rassegna canora, 5 mila euro ad O Issa per la
Notte Bianca. Questa suddivisione di fondi regionali ha generato inenarrabili polemiche. La  gestione di questi soldi  non avrebbe considerato gli sforzi di una serie di associazioni che si prodigano per la crescita culturale e
turistica della città. L'assessorato alla Cultura di Lauria ha evidenziato che la scelta della ripartizione è stata fatta dalla Regione  e non dal Comune . Molte associazioni hanno gridato allo scandalo anche per delle spese lega-
te alla comunicazione che apparirebbero esagerate e fumose.  Con ogni probabilità la questione sbarcherà in consiglio comunale.           

Storia di un incentivo straordinario diventato “atto dovuto”
L'Amministrazione ha "osato"  scardinare un sistema che ormai era consolidato. Il Comune di Lauria aveva nel corso del tempo stabilizzato 13 posizioni organizzative per altrettanti dipendenti che avevano responsabilità particolari.
In pratica, oltre lo stipendio, questi dipendenti accedevano ad una indennità che supera i 10 mila euro annui. 
Nel corso del tempo però questo "secondo stipendio"  non riusciva ad incentivare nel modo giusto questi dipendenti. L'indennità appariva per essi un atto dovuto, non legata particolarmente ad obiettivi che si intendevano persegui-
re.  Vi è un concetto grave che spesso viene sussurrato a Lauria come a Roma o  a Domodossola nel sistema pubblico: lo stipendio serve per farmi arrivare alla scrivania alle 8.30, se devo lavorare  servono gli incentivi.
Fortunatamente non tutti la pensano così.  
Sia chiaro: alcuni settori del Comune di Lauria meriterebbero eccome questo incentivo previsto dalla legge, vi sono dei dipendenti che sono dei punti di riferimento anche di altri municipi per le competenze dimostrate…dunque
chapeau!  Altri settori  poi sono da sempre sotto una mole di lavoro enorme, dunque l'incentivo aveva certamente senso. Ma 13 posizioni organizzative sono apparse un sovradimensionamento  che destava non poche perplessità. 
La riduzione a 6 posizioni voluta dal governo Mitidieri non è stata facile. E' intuibile la commistione che si crea tra politici e burocrazia comunale in questi casi, "aggravata" dal fatto che Lauria è un piccolo paese con relazioni che
vanno oltre gli aspetti istituzionali.    La discussione sul taglio delle indennità ha creato quindi lacerazioni immense. Da sempre vi sono assessori e consiglieri "anguille" capaci a sfilarsi e ad essere "comprensivi" verso la macchina
comunale (ovviamente in cambio di piccole o grandi attenzioni rispetto alla risoluzione di problemi concreti: dal misto, all'asfalto, al lampione, al cassonetto) , vi sono poi i politici più rigidi che nel corso degli anni hanno pagato
prezzi altissimi e ostracismi vari nel mantenere il punto rappresentato da una burocrazia lauriota  che fosse più  veloce e più efficiente nel rispetto dei diritti dei dipendenti. 
Ora il governo Mitidieri, creando forti contrasti, ha scelto la via della meritocrazia. Speriamo non ci si eserciti in pasticci legati a progetti obiettivi ed altre diavolerie , con l'intento di far rientrare dalla finestra quello che è uscito
dalla porta  D'altronde ormai tutti sono per la meritocrazia, in ogni discussione si parla di questo: dal barbiere, su Facebook, in pizzeria. Ognuno veste i panni dell'eroe senza macchia  e dell'indignato di professione. I tempi dunque
sono cambiati. Per tutti.  O quasi.   
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L’INIZIATIVA/L’associazione dei commercianti e degli artigiani  capitanata da Rita Catalano in collaborazione con la Proloco ha proposto un evento dal grande richiamo   

Il Palio del gusto esalta i fusilli e la cucina tradizionale  
L'Alca, l’associazione dei com-
mercianti e degli artigiani di
Lauria anche quest'anno si è supe-
rata. L'organizzazione del Palio
del gusto è stata straordinariamen-
te curata e la massiccia partecipa-
zione popolare ha dimostrato il
favore ed il consenso che questo

evento nutre verso la popolazione.
La degustazione dei fusilli ma in
generale di tutti quei sapori anti-
chi che hanno caratterizzato per
secoli la gastronomia locale sono
stati esaltati in una notte nella
quale via Cairoli e le due piazze
del quartiere San Giacomo si sono

colorate a festa. 
La speciale sfida  sui fusilli è stata
come ogni anno coordinata dai
cuochi lucani che hanno avuto
parole di elogio verso gli organiz-
zatori ed in particolare verso la
presidente Rita Catalano che con
entusiasmo porta avanti  un even-

to di grande rilie-
vo.  La presidente
ha ringraziato in
particolare la Pro-
loco e il Comune
di Lauria per la
fattiva collabora-
zione  

Un momento del Palio  presentato con la solita simpatia  anche quest’anno da Pino Carlomagno 

“Ho sognato che camminavo in riva al mare con il Signore
e rivedevo sullo schermo del cielo tutti i giorni della mia vita
passata.
E per ogni giorno trascorso apparivano sulla sabbia due orme:
le mie e quelle del Signore.
Ma in alcuni tratti ho visto un sola orma.
Proprio nei giorni più difficili della mia vita.
Allora ho detto: “Signore, io ho scelto di vivere con te
e tu mi avevi promesso che saresti stato sempre con me.
Perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti difficili?
E lui mi ha risposto: “Figlio, tu lo sai che ti amo
e non ti ho abbandonato mai:
i giorni nei quali c’è soltanto un’orma nella sabbia
sono proprio quelli in cui ti ho portato in braccio”.

Anonimo brasiliano 

Le vicende drammatiche hanno la capacità di zittire chiunque,
lasciando spazio a silenzi assordanti,carichi di dolori e ram-
marichi. Sebbene non servano a far tornare in vita una perso-
na,le parole potrebbero essere necessarie a materializzare e
sfogare tutte quelle domande, sensi di colpa ,aiuti non dati,
supporti impegnati,speranze condivise,immagini struggenti
che hanno proseguito di pari passo con un duro e combattuto
calvario in cui a vincere purtroppo è stata la morte.
Sicuramente un riposo meno doloroso porterà via tanta soffe-
renza patita,ma non tutta. 
Un pò per tutti la teniamo dentro,assieme a tutti i ricordi belli
vissuti insieme a lui.  Il suo sorriso,la sua voce,la sua voglia di
fare e dare il massimo,il suo impegno verso la famiglia e gli
affetti,la sua generosità ed umiltà... 
Ti ricorderemo così com'eri. Ci mancherai Giovanni.
Giungano abbracci sentiti ai suoi cari.

Patrizia Calcagno 

Una perdita immensa

Pubblichiamo una lettera fattaci giungere da un gruppo di cittadini laurioti.   
“Segnaletica stradale pazza nelle contrade di Lauria, o meglio come prendere in giro i citta-
dini. In un periodo di crisi tremenda dove noi cittadini cerchiamo di risparmiare anche sul
cibo ci sono alcuni nuovi giovani politici che votati per cambiare sia mentalità che i  politici
più anziani, piuttosto che prendere le qualità positive dei predecessori quindi impegnarsi per
tutto quello che riguarda l'emergenza crisi, si dilettano ad uso smodato di segnaletica vertica-
le avviando ad emanare ordinanze a bizzeffe a chi è preposto alla firma delle stesse. Questi
dirigenti sono poi  costretti  a dover annullare il tutto quando si accorgono dei palesi errori. 
Queste azioni fanno nascere discussioni accese e  grandi malumori tra i cittadini  poiché non
viene usato il buon senso e il codice della strada.  Si tende ad accontentare i singoli cittadini
arrecando un grave danno alla comunità . 
Si fanno ordinanze “ad personam”  che non sono giuste, ecco perchè  noi cittadini delle
rispettive contrade ci siamo uniti per divulgare a mezzo giornale locale quanto sta succeden-
do informando anche l'Opposizione soprattutto nella persona di Angelo Lamboglia ragazzo
dotato di grande capacità politiche e di elevata cultura. Quanto diremo si potrà verificarle
nelle ordinanze emanate dal Comune di Lauria. 
Contrada Melara. E’ franato  il  terreno impedendo il transito.  Il Comune, invece di limi-
tarsi al ripristino, ha effettuato la chiusura dell'unico tratto di strada  dimostrando di volere
così bene ai cittadini tanto da costringerli, per giungere all'autostrada o a Lauria centro, di
attraversare altre strade per poi rientrare in nel territorio della regione Calabria  effettuando
un bel giro turistico! Grazie ad alcune aziende presenti come la  falegnameria  ed un’azienda
di calcestruzzo  si è provveduto all'apertura parziale della strada. 
Contrada Mazzarella-Iacoia. Invece di ripristinare alcune frane presenti sulla strada il tutto
è stato “risolto” con un segnale che limita la velocità a 30 km/h!!
Contrada Canicella.  A seguito di un incidente stradale per agevolare forse qualche eletto-
re, ci si prodiga ad istallare segnale stradale di “Stop”. Questo segnale è stato erroneamente
installato sull'unica strada principale nonché comunale quindi con il risultato di dare prece-
denza ad una strada che per evitare altro definiremo “secondaria”.  Parlare di caos è poco...
Contrada Grampollinara. Per volere di qualcuno è stato emanato un atto con segnaletica
che vieta la circolazione sulla strada della contrada in questione a mezzi superiori 35 q a
danno di molti cittadini che per far trasportare legna ed altro non hanno percorsi alternativi. 
Ecco le soluzioni suggerite dei cittadini. Effettuare con urgenza lavori che evitino l’isola-
mento dei cittadini. Ben vengano i limiti di velocità ma ci sono buche nelle quali entra un'au-
tovettura intera! 
Speriamo non avvenga una tragedia. Oltre alla classificazione delle due arterie, agevolare i
turisti i che visitano l'unico luogo  nelle immediate vicinanze della Sinnica, dotato di un'at-
trazione turistica e picnic del comune di Lauria.  Prima si concedono autorizzazioni per le
abitazione con susseguente pagamento di tasse e poi si impongono divieti e non si sistemano
le strade. Ci si chiede come i grandi politici locali si siano affidati a tali ragazzetti!

I cittadini delle contrade Melara, Mazzarella, Iacoia, Canicella, Grampollinara

Nel pomeriggio di venerdì 12
luglio si è svolto presso la
sala Atomium  dell’Isis
Miraglia di Lauria un incon-
tro  dell’associazione Usa
Camp Basilicata con un
gruppo di laurioti interessati
a cogliere le opportunità di
un network globale che per-
mette di valorizzare i propri
progetti imprenditoriali. 
Alla fine della presentazione
abbiamo incontrato una delle
animatrici del progetto, la
dottoressa Rosanna Ricciar-
di, molto nota a Lauria.  
Rosanna Ricciardi, lauriota
di origine e oggi, da Roma
dove lavora, protagonista
dell'operato dell'Associa-
zione Italia Camp...
Proprio così, sono nata a
Lauria, paese nel quale torno sempre molto
volentieri. Sono stata ben lieta di presenta-
re nel mio paese di origine  una novità e
un'opportunità soprattutto per i ragazzi del
posto, convinta che in questo territorio
nascono tante belle idee che devono essere
assolutamente valorizzate e trovare uno
sbocco, idee che non devono restare nel
cassetto. Mi piace ripetere una frase scritta
su un muro e che leggo ogni mattina
recandomi a lavoro in metropolitana-non
esiste creatività senza progetto,  non esiste
progetto  senza azione-. E' proprio sull'on-
da di questo motto che io ho promosso l'
evento Italia Camp Basilicata. Italia Camp
Basilicata è un'Associazione che promuo-
ve l'incontro che tra le idee e il mercato
cercando, di accorciare le distanze che ci
sono tra chi  produce un'idea e chi poten-
zialmente la può finanziare sia a livello
nazionale che internazionale. In questo
momento Italia Camp porta le nostre idee
addirittura in America, la platea americana
è interessantissima perché vi sono dei
finanziatori molto più ricchi di quello che
oggi vi sono in Italia.  Portare un'idea in
America significa avere una platea di per-
sone che possono essere attratte dalle
nostre idee, dalla nostra creatività, dal

nostro territorio e allora, perché non sfrut-
tare questa opportunità. Se si visita il sito
www.Italiacamp.it si possono apprendere
tutte le informazioni utili oltre che poter
direttamente contattare me tramite face
book, basta inserire il nominativo Rosanna
Ricciardi Roma.  
Lei all'interno dell'associazione che
ruolo ricopre?
Io sono una semplice socia, ho incontrato
l'Associazione nell'ambito del mio lavoro e
sono rimasta affascinata  dalla sua attività
e, dal  carattere estremamente pratico e
veloce nel realizzare le cose per cui, sono
felice di presentarla. 
Nel concreto cosa si propone ai giovani? 
Tutti coloro che lo desiderano possono
presentare la propria idea imprenditoriale
nella consapevolezza che vi è un conteni-
tore che l'accoglie e che la può presentare
all'Italia e al mondo. In particolare per par-
tecipare all'edizione di questo nostro ulti-
mo concorso e presentare la propria idea
negli Usa, vi è un termine di scadenza fis-
sato al 5 agosto per cui, se si vogliono pre-
sentare delle idee in ambito turistico
ambientale, sociale e sanitario o comun-
que, un'idea che abbia un valore di comu-
nità bisogna affrettarsi a farlo.  Bastano
pochi clic per far volare la propria idea

oltre oceano e farla giungere dinanzi  a
persone che possono finanziarla e farla
diventare una realtà. 
Posssiamo dire che Italia Camp è alla
ricerca di un Archimede lucano? 
Non cerchiamo nessun Archimede, perché
le idee migliore sono quelle che vengono
alle persone comuni, magari in bagno can-
tando sotto la doccia, tutti possono presen-
tare un'idea. 
Le idee migliori nascono dalle menti più
semplici, magari chiacchierando al bar con
un amico, guardando qualcosa che ci sti-
mola, andando sulle nostre belle spiagge,
pensando come sarebbe bello realizzare un
qualcosa che le valorizzi.  
Cosa l'ha spinta a presentare l'evento di
Italia Camp a Lauria?
Io devo molto a questo paese, la parte
migliore di me è nata qui, ho avuto la for-
tuna di nascere in questo posto dove sono
rimasta fino alla maggiore età. 
A Lauria vi sono dei valori di dignità, di
impegno, di onestà intellettuale che  mi
appartengono, è giunto il momento di
restituire quello che mi è stato dato da que-
sto territorio che io amo tanto. 
Voglio dare quindi il mio contributo alla
crescita della mia terra di origine,  portan-
do degli strumenti nuovi che  possono por-
tare della linfa vitale e soprattutto essere
contaminanti con altre culture. 
Quello lucano è   un popolo vitale, aperto
alle novità, questa caratteristica deve
diventare una risorsa, un punto di forza,
non un tratto di ingenuità. 

Le idee nel cassetto possono avere una grande 
vetrina grazie a Usa Camp Basilicata  

Lo staff di Usa Camp Basilicata. Al centro Rosanna Ricciardi  

L’ultimo saluto
a Giovanni Rossi

Il quartiere Sanseverino di Lauria il 16 luglio era gremito come
forse non era mai accaduto. Una folla immensa ha voluto parteci-
pare alle esequie di Giovanni Rossi officiate dal parroco di San
Giacomo don Franco Alagia. Tanti, ma davvero tanti, erano i gio-
vani presenti sia in chiesa che nell’area antistante il tempio sacro
dedicato all’Immacolata Concezione. Giovanni era un 40enne
dalla straordinaria vitalità e dalla ferrea abnegazione al lavoro;
marito e padre affettuoso è stato consumato dalla malattia. La
famiglia, pur se spossata (il feretro è giunto nel pomeriggio dal-
l’ospedale San Carlo di Potenza), ha voluto ricevere le condo-
glianze da ogni singola persona, a dimostrazione di una sensibilità
e di una gentilezza d’animo ammirevole.

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto da Lorenzo Di Giorgio una bellissima lettera dedicata a
Giovanni Rossi vergata dagli amici. Motivi di spazio non ci permettono di pubblicarla inte-
gralmente. Ne riportiamo alcuni stralci scusandocene molto. Lo scritto integrale si potrà tro-
vare sul sito dell’Eco (www.ecodibasilicata.it) nel link Notizie del territorio. 

A volte nella vita ci si sofferma a fare un'analisi di sé stessi, delle cose che si ritengono
più importanti, dei valori in cui si crede. Ed allora mi viene istintivo porre l'amicizia al
primo posto e pensare ad essa come a una delle esperienze più preziose che la vita ci
offre.
Comunemente le persone, specie in adolescenza, tendono ad aggregarsi ed a formare
dei gruppi che condividono esperienze ed interessi, ma che nel tempo tendono a dissol-
versi a causa delle diversità o con il diradarsi della frequentazione.
In alcuni casi, invece, si formano dei legami molto intimi, autentici, che si fondano non
soltanto sull'accettazione reciproca e sulla condivisione di gusti, valori e aspirazioni, ma
soprattutto sulla spontaneità, sul mutuo supporto e sulla conoscenza dei propri e degli
altrui limiti, particolarità, potenzialità; essi nel tempo si fortificano e diventano così
profondi che niente e nessuno è in grado più di scalfirli.
Questo è ciò che è capitato alla nostra compagnia di amici, quella di cui Giovanni face-
va (e farà sempre…) parte e che lui, in particolari frangenti, si divertiva a definire la
"Di Giorgio & company", in seguito ad un episodio avvenuto al convento della
Immacolata Concezione tanti anni fa.  
Una amicizia nata in modo genuino sulla base di una freschezza emotiva ancora adole-
scenziale, ma che si è andata via via alimentando grazie alle nostre affinità ed alla con-
sapevolezza di avere un'intesa quasi perfetta, caratterizzata più che da slanci affettivi
evidenti, da quei gesti e rituali propri  di ognuno e diventati per noi così familiari, e con-
traddistinta da quella sensazione di calore e di benessere  che si ha quando si sta vicino
a una persona cara e che circonda e riempie la nostra vita.
Come dimenticare, ad esempio, tutte le volte che Giovanni finiva di lavorare oppure tor-
nava da qualche ora passata sulla spiaggia ad abbronzarsi (senza magari fare nemme-
no il bagno…..una vera e propria fissazione!) e veniva con lo scooter sotto casa per fare
il riepilogo della giornata e programmare la serata da trascorrere insieme o semplice-
mente per rendermi partecipe di quello che aveva appena vissuto; o, invece, di quanto a
lui piacesse stare insieme la notte a parlare di qualsiasi cosa o a fare battute e ironizza-
re sui nostri difetti o su qualche avvenimento che ci aveva visti coinvolti, cercando di
'allungare' il più possibile quei momenti magici con il suo tipico : "e ià stamunni nati
cinqu minuti e pù ni ni iemu"; o, ancora, di quanto fosse maniacale per l'ordine e la
pulizia e della necessità che egli avesse di organizzare la propria vita e di pianificare un
evento o una semplice giornata da passare in compagnia, tanto da meritarsi, nel nostro
gruppo, l'appellativo di Giovanni u stress! E potrei continuare con mille altri aneddoti e
particolari. 

I tuoi amici di sempre 

Il ricordo degli amici di Giovanni 

Far West nelle contrade di
Lauria: segnali stradali che

compaiono e scompaiono nella
precarietà dei collegamenti  
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L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì 11° AAgosto 22013 Lauria 99

Una maglietta del Cammino disegnata da Paolo Amoroso 

Gli organizzatori del Piccolo
Cammino di Santiago hanno
ricevuto un gradito dono
dall'Artista Paolo Amoroso,
il quale ha elaborato un dise-
gno del Piccolo Cammino di
Santiago e lo ha fatto stam-
pare su magliette bianche. Al
momento esistono solo sette
esemplari di questa artistica
realizzazione. Gli organizza-
tori non escludono che nelle
prossime edizioni del
Piccolo Cammino la
maglietta possa essere resa
disponibile per molti. Paolo
Amoroso ha raccontato che
l'idea gli è venuta quando il
figlio Filippo gli ha manife-
stato il proposito di fare per
intero il Cammino di
Santiago; quello spagnolo
lungo oltre ottocento chilo-
metri.  Filippo Amoroso,
percorrendo circa 30 km al
giorno, ha previsto di coprire
la distanza in un mese. "Per
me è importante - ha detto
Paolo Amoroso- questo dop-
pio evento. Mio figlio a fare
il vero Cammino e io a per-

correre l'itinerario storico-
religioso di  Lauria. Per que-
sto, nel disegno, ho messo il
campanile della Chiesa di
San Giacomo di Lauria, il
quale si distingue subito poi-
ché è molto particolare, vici-
no all 'immagine della
Cattedrale di Compostela.
Queste immagini dei campa-
nili si fondono nel disegno, e
ciò ricorda anche il gemel-
laggio esistente tra
Compostela e Lauria. Sotto i
campanili si vede una strada
che sembra entrare nella
Chiesa San Giacomo di
Lauria ed evidenzia quasi un
cammino verso le due
Chiese". La strada rappre-
sentata sulla maglietta è
quella, nella realtà, che con-
duce verso la Madonna
Assunta, sul monte Armo;
proprio il punto che si trova
sotto il castello Ruggiero.
Per questo elemento della
rappresentazione ha costitui-
to fonte ispiratrice una foto
di Anna Antonietta Iudica la
quale ha  messo volentieri a

disposizione dell'artista luca-
no l'immagine di uno scorcio
di Lauria. 
Continuando le riflessioni
Paolo Amoroso ha eviden-
ziato come "il Cammino di
Lauria ha un carattere collet-
tivo   e festoso poiché si con-
clude in una mattinata. Il
Cammino verso Compostela
ha un carattere più   spiritua-
le e più indirizzato ad una
ricerca interiore. Per questo
il Cammino spagnolo viene
percorso in piccoli gruppi, o
addirittura da soli. Ho voluto
celebrare questo doppio
evento ed ho messo anche in
rete il risultato". Paolo
Amoroso è un artista poliva-
lente e molto produttivo.
Sono molteplici le forme
espressive che utilizza; tutte
con risultati notevoli. Sue
opere abbelliscono impor-
tanti Chiese, e non solo;
principalmente in Basilicata
e nelle Marche. A Lauria
sono presenti alcune sue
sculture in bronzo. La più
grande è quella che rappre-

senta l'Ammiraglio Ruggiero
di Lauria. Si può ammirare
questa opera proprio nella
piazzetta dell'Ammiraglio, in
Lauria borgo. In piazza San
Giacomo, nei pressi della
Chiesa Madre è collocato il
busto bronzeo del Cardinale
Lorenzo Brancati. Un altro
busto in bronzo realizzato da
Paolo Amoroso è quello che
rappresenta il patriota Nicola
Carlomagno; scultura questa

collocata nel
piazzale anti-
stante l 'Isis
Miraglia, a

Lauria castello. Oltre alla
pittura ed alla scultura Paolo
Amoroso ha prodotto vetrate
artistiche che ornano  Chiese
in più di una città.
Bassorilievi, disegni, acque-
relli, incisioni e  litografie

completano le forme d'arte
utilizzate da Paolo Amoroso.
L'Artista risiede da molti
anni a Pescara ma è anche
spesso, e volentieri, presente
a Lauria, suo paese di origi-
ne. Nel paese valnocino,
l'Artista è particolarmente
apprezzato e sono in tanti
che abbelliscono l'arredo
delle proprie abitazioni con

sue opere. Se non fosse per il
fatto che la famiglia di Paolo
vive a Pescara, i concittadini
volentieri lo terrebbero a
Lauria. Anzi, per costringer-
lo a rimanere nel paese natìo
qualcuno ha proposto di
dichiararlo 'patrimonio del-
l'umanità'.

Raffaele Papaleo  

Cecilia Di Sanzo è una delle ragazze più
note di Lauria. In questi mesi ha dovuto
superare un momento triste rappresenta-
to da un furto che ha subito  la sua
notissima attività  posta sulla San Pietro
Catania. 
E' sempre un piacere poter fermarsi
qualche minuto al suo bar, simpatia e
gentilezza accompagnano sempre i
modi garbati di una persona davvero
speciale.
Nell'occasione spiacevole del furto subi-
to, Cecilia è stata inondata di attestati di
solidarietà e di sincera vicinanza.
Tramite le nostre pagine intende ringra-
ziare di cuore  tutti per le parole affet-

tuose che le sono state indirizzate.  

Cecilia, esempio di forza
d’animo e simpatia 

Cecilia  Di Sanzo 

L'Artista Paolo Amoroso con Giuseppe Guerriero e Raffaele Papaleo, organizzatori
del Piccolo Cammino, e con il Comandante dei Vigili urbani Capitano Pietro
Lamboglia. Sullo sfondo il busto del cardinale Brancati, opera di Amoroso 

IV Edizione del Piccolo Cammino di Santiago a Lauria il 21.07.2013. 275 partecipanti.  Sosta alla Cappella di Sant’Elia sul monte Armo. Il Piccolo Cammino è
stato organizzato da “Più siamo meglio stiamo” e dal  “Comitato per San Giacomo”                                                                                       Foto: Raffaele Papaleo

Laureata in Economia
e Commercio, con

esperienza di docen-
za, offre ripetizioni di
Matematica  a ragaz-

zi di scuole medie
inferiori e del biennio

delle superiori,
per colmare eventuali
lacune pregresse, per
chiarire dubbi e per

recuperare debiti for-
mativi. Per info cell.

349-4070616349-4070616.
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Il calcio a Lauria: i ricordi appassionati dei protagonisti 
Nell'ambito della
Manifestazione "ViviLauria
2013", che si è svolta a
Lauria, in Piazza del Popolo,
nei week end di Giugno, un
momento significativo dal
punto di vista sportivo, si è
vissuto nelkla serata di
Domenica 23 giugno: La
redazione sportiva dell'Eco
di Basilicata, media partner
dell'Associazione Magna
Grecia organizzatrice dell'e-
vento, ha voluto tributare un
omaggio ai protagonisti di
una lunga stagione calcisti-
ca, che hanno calcato il
fondo battuto dei campetti,
ai primordi, e del campo
sportivo della cittadina.
Scopo di quello che vuole
essere solo un primo approc-
cio, è lo sviluppo di un pro-
getto di più ampio respiro
che intende ripercorre intera-
mente il lungo cammino
della Società calcistica lau-
riota insìeme agli atleti che
si sono avvicendati nella
corso delle stagioni.
Ospiti della serata Giannino
Alagia, l'Ing. Biagio Papaleo
e Carmine Riccio, che con i
loro ricordi ed aneddoti,
hanno ripercorso tutta la loro
esperienza come calciatore,
il primo, come dirigenti e
come allenatore, rispettiva-
mente il secondo ed il terzo.
Ricco di episodi a cavallo
del romanzesco, tenendo
conto anche dell'epoca stori-
ca in cui essi si sono svolti,
quelli passati attraverso i
ricordi di Giannino Alagia:
correva la fine degli anni
cinquanta e si apprestavano
gli inizi degli anni sessanta
quando Giannino si ritrova a
calcare il campetto sito in

quella che poi è diventata la
villa del rione Superiore di
Lauria. Una passione nata a
tredici anni mai sfiorita. Una
carriera tra le fila del Lauria,
ma con qualche puntata
anche all'"estero" dove con
sono  da intendersi i confini
extra regionali, difficili da
varcare anche logisticamen-
te. simpatico a questo propo-
sito l'aneddoto raccontato di
quando le trasferte si faceva-
no sul cassone di un camion
e di come erano vissuti in
maniera "maschia" i derby
con le squadre dei paesi vici-
ni, con un particolare riferi-
mento ad episodi "bellici"
accaduti a Rotonda, dove a
farne le spese fu, appunto,
lui stesso, inseguito per tutto
il perimetro del campo spor-
tivo.
Correva invece l'anno 1981,
allorquando una megarissa
accaduta al termine di un
torneo estivo tra le due squa-
dre, di Lauria Inferiore e
Lauria Superiore, mise fine
ad una storica diatriba risa-
lente agli anni settanta e vide
la discesa in campo, in qua-
lità di Dirigente dell'Ing.
Papaleo, che d'accordo con il
patron della squadra di
Lauria Superiore, decisero si
fondare quella che con varie
denominazioni (Vallenoce
Lauria, Lauria), è approdata
nel 1998, sotto il nome di
Ruggero di Lauria, al cam-
pionato Interregionale, l'at-
tuale Serie D semiprofessio-
nistica, il punto più alto toc-
cato dal calcio Lauriota.
Diversi gli aneddoti raccon-
tati dall'ingegnere, che nella
sua ventennale carriera dalla
poltrona dirigenziale, ha

visto avvicendarsi atleti che,
passati da Lauria e di Lauria,
hanno poi calcato campi pre-
stigiosi nelle categorie supe-
riori; basti pensare ai vari
Aurelio Lo Re, protagonista
con la primavera del bari in
sSerie B, Gigi e Donato
Boccia, in serie C con
Foggia e Potenza, Gianfe-
dele Scaldaferri in Serie C
con Potenza e Trani, fino ai
vari Frisenda, in Serie C con
piu squadre, e soprattutto
Davide Morello, approdato
alla Serie A con la maglia di
portiere del Torino. Un ante-
signano del patron del
Palermo Zamaprini anche
nel rapporto conflittuale con
gli allenatori e, perchè no,
anche con lo spirito batta-
gliero di un Berlusconi in
quanto ad ingerenza nelle

scelte tecniche degli stessi,
quando, come ha ribadito
Carmine Riccio, che ha vis-
suto piu di qualche momento
sulla panchina del Lauria, "le
cose non le diceva....ma ..le
mandava a dire!!"
Prorio a Carmine
Riccio, memoria del
calcio lauriota come
atleta e come allenato-
re è stato attribuito il
Premio Cardinale
Brancati alla carriera.
Carriera che anche lui
ha ripercorso intera-
mente ricordando sva-
riati episodi accaduti
negli anni.
Il Premio Cardinale
Brancati come diri-
gente è stato tributato
invece a Santino Di
Deco, storico appas-

sionato e tifoso, prima anco-
ra che dirigente, che ha gui-
dato il Lauria con fervore
mai sopito. Non avendo
avuto possibilità di essere
presente, il premio è stato

ritirato dalla figlia. Sul sito
dell' Eco-dibasilicata.it, un
ampio resoconto di quella
che vuole a tutti gli effetti
essere una puntata pilota di
un progetto che coinvolgerà

tutti gli appassionati e gli
attori, alcuni dei quali hanno
dato un piccolo contributo in
pillole, che sarà ampliato,
anche nel corso della serata.    

Antonino Amato

Santino Di Deco Da sinistra: Antonino Amato, Biagio Papaleo, Giannino Alagia, Carmine Riccio 

Prestigioso 
riconoscimento al grado
di  6° dan per il maestro

Fiordineve Cozzi
Un nuovo e importante riconoscimento è stato conferito al
Maestro Fiordineve Cozzi , al termine dello stage interna-
zionale di La Spezia il 27 luglio 2013. Gli è stato attribui-
to il grado di 6° dan di cintura nera dal M° Tada Hiroshi
9° Dan direttore didattico dell' Aikikai d'Italia , allievo
diretto del fondatore dell' Aikido, tra le massime autorità
mondiale di questa disciplina. Il prestigio di tale grado, si
coglie dai 35 anni di pratica, studio e partecipazione attiva

alla vita ed alla crescita dell'Aikido in Italia ed all'estero. 

I GENITORI CHE AVEVANO  AFFIDATO
AL SIGNORE,  SORGENTE DELLA
VITA E DELL'AMORE IL PICCOLO

FEDERICO ARIETE
e,  che ogni giorno vivono l'Eterno amore che
li lega al loro  "Angelo"; nel primo anniversa-
rio dal termine del suo breve percorso terre-
no, vissuto  per insegnarci l'amore... e  torna-
to la dove tutto è amore..., 

Ricordano "Fefè"Ricordano "Fefè"
Con una messa in suo suffragio, il 03 Agosto 2013, che sarà celebrata presso il
cimitero del Rione di Lauria Inferiore, alle ore 16,00.

Da sinistra: maestri  Cozzi e Tada  

OCCASIONI A LAURIA 

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

centro. 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 possibi-
lità di realizzare, su due livelli, 160 mq + garage. zona centralissima 

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



L’INIZIATIVA/I partecipanti al percorso storico-religioso di Lauria erano 275, moltissimi i giovani. Ampia la collaborazione di tanti gruppi e dei cittadini

Il carattere collettivo del “Piccolo Cammino di Santiago” 
A conclusione della quarta
edizione del Piccolo
Cammino di Santiago i 'pel-
legrini', dopo un percorso di
14,8 km,  sono giunti nella
Chiesa Madre di San
Giacomo Apostolo di Lauria
borgo alle 13,30; giusto in
tempo per evitare il violento
acquazzone che si è abbattu-
to sulla cittadina valnocina.
Nella Chiesa i viandanti
sono stati accolti dal Parroco
Don Franco Alagia il quale
ha ricordato, in sintesi, la
storia della Cattedrale di
Santiago di Compostela, del
sepolcro di San Giacomo
Apostolo e del pellegrinag-
gio ultramillenario verso
quei luoghi. Don Franco ha
poi fatto gli auguri ai parte-
cipanti ed ha impartito loro
la benedizione. 
Al termine Raffaele Papaleo
ha ringraziato i partecipanti
al Cammino ed ha ricordato
le finalità di un evento che si
segnala  per il suo carattere

collettivo. 
L'ampia partecipazione all'i-
tinerario storico-religioso
(275 partecipanti contati da

Antonio Petraglia) è stato
motivo di soddisfazione per
gli organizzatori. 
All'edizione di quest'anno

hanno partecipato molti gio-
vani. 
I gruppi di ragazzi, con le
loro colorate magliette, sim-
bolo delle varie associazioni,
hanno reso più festoso l'e-
vento con una chiassosa  e
allegra presenza. 
Molti dei ragazzi hanno
visto per la prima volta alcu-
ni siti importanti della  storia
religiosa e civile di Lauria.
Erano tanti anche gli adulti
che non erano mai stati a
piedi alla Cappella di
Sant'Elia, sul monte Armo, o
che non conoscevano la
Cappella della Divina
Pastora, situata in località
Pastorella, e quella di San
Ferdinando, alla Taverna.
Oltre alle persone ed ai grup-
pi ricordati in chiesa gli
organizzatori tengono a rin-
graziare, tra gli altri,  anche:
il Comandante dei Vigili
Urbani  Capitano Pietro
Lamboglia, il quale ogni
anno precede il corteo, con-
sentendo così uno svolgi-
mento in sicurezza del
Cammino; la ditta di Franco
Agrello, per la pulizia effet-
tuata di alcuni sentieri;
Mario e Rocco Albanese che
hanno aperto la Cappella di
Santa Veneranda; la famiglia
di Greco Maria Domenica,
per la Cappella di Sant'Elia;
tutto il gruppo della Taverna
del Postiere, che per il quar-
to anno consecutivo accoglie
i viandanti con specialità
locali, dolci, bevande e con
una capiente damigiana di
menta fresca offerta a tutti;
la signora Alagia Maria
Antonietta che ha tenuto
aperta la Cappella di San
Ferdinando ed ha dissetato
centinaia di persone; la fami-
glia di Cantisani Albino e
tutto il vicinato che, nei
pressi della  Cappella della
Divina Pastora, ha allestito
un ricco posto di ristoro
dove c'erano perfino le sedie,
collocate all'aperto per con-
sentire un momento di ripo-
so ai viandanti; la Parrocchia
di San Nicola, per aver tenu-
to aperta la Chiesa Madre di
Lauria castello, consentendo
l'attraversamento dei 'pelle-
grini' che hanno potuto dire
una preghiera particolare
sulla tomba del Beato
Domenico Lentini; gli amici
e collaboratori di sempre
come Giuseppe Iannarella,
Giacomo Schettini, Dome-
nico Schettini, Giovanni
Cozzi, Carlo Giannella e
Graziano Sarubbi; per citar-
ne alcuni. Solo il carattere
collettivo e  partecipato con-
sente lo svolgimento in sicu-
rezza di eventi simili. 

(RP) 

IV Edizione del Piccolo Cammino di Santiago a Lauria il 21.07.2013.  Passaggio a Tronomanco, verso la Cappella di Sant'Elia sul monte Armo (Foto: RP) 

IV Edizione del Piccolo Cammino di Santiago a Lauria il 21.07.2013. 275 partecipanti. Nei pressi del complesso di Santa
Maria della Sanità 

IV Edizione del Piccolo Cammino di Santiago a Lauria il 21.07.2013. Alcuni componenti del Comitato
per San Giacomo. Da sinistra: Battista Ricciardi, Raffaele Spagnuolo, Vincenzo Pesce (Presidente) ,
Dino Albanese e Giacomo Bevilacqua
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Gratitudine ai partecipanti 
e dedica del Piccolo Cammino 2013 
Le finalità del Cammino illustrate da Raffaele Papaleo nella

Chiesa di San Giacomo. L'evento dedicato al Vescovo
Vincenzo Cozzi e al giovane Giovanni Rossi

"Prima di tutto un ringraziamento deve andare a chi ci ha protetto dall'alto ed ha fatto in modo
che tutto sia andato per il meglio. Poi un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato
alla quarta edizione del Piccolo Cammino di San Giacomo e a tutti coloro che hanno aiutato
nelle fasi organizzative. Un grazie particolare al nostro Parroco Don Franco Alagia. E sottoli-
neo nostro, della comunità di Lauria e della Parrocchia di San Giacomo. Grazie perché con le
sue parole e le sue spiegazioni dei Testi Sacri tiene la Chiesa di San Giacomo sempre piena
ogni domenica e in questo modo contribuisce a migliorare quello  spirito di unità che è nell'a-
nimo di ciascuno e che si è sempre reso evidente nei momenti particolari della storia di
Lauria. Grazie, a nome mio e di Giuseppe Guerriero, alle varie associazioni oggi presenti che
hanno contribuito a fare il percorso in sicurezza. Grazie ancora al Comitato di San Giacomo e
al presidente Vincenzo Pesce per lo spirito di collaborazione che è totale. L'occasione è quella
giusta per ringraziare tutti i membri che da venti anni impegnano tempo ed energie per cerca-
re di fare il meglio per Lauria. 
Un pensiero va anche a tutti i comitati che hanno preceduto quello odierno.
Sarebbe bello raccogliere notizie, foto e testimonianze sulla festa di San Giacomo nel tempo e
metterle nero su bianco; affinché siano di stimolo per le nuove generazioni.
Un grazie va anche a Mario Lamboglia per lo spazio che mette a disposizione, gratuitamente,
sull'Eco di Basilicata, Calabria e Campania. Giornale che  rende Lauria  più importante e più
al centro del circondario. Come merita il nostro paese.
Un grazie alla  Protezione Civile ed alla Croce Rossa, sempre presenti, attrezzati ed attenti
affinché il percorso sia fatto in sicurezza.
Un ringraziamento va a Gianfranco Di Bella, ed al suo staff,  per la diretta via internet (pre-
sentata da Pino Carlomagno) e per il film documentario realizzato sul Piccolo Cammino. 
Grazie a Paolo Amoroso, che ha realizzato una bellissima maglietta e ne ha regalato i prototi-

pi a me e a Giuseppe. Sarebbe bello pensare che l'anno prossimo possa essere resa disponibile
per tutti i partecipanti. Grazie alla ditta dei fratelli Chiarelli  per il cappellino rosso regalato a
tutti. Grazie al Comitato festa San Giuseppe per l'accoglienza straordinaria di ogni anno e un
ricordo affettuoso per Giacomo Cantisani che oggi non c'è più. 
Oggi abbiamo visto interi nuclei familiari, gruppi di amici, persone di tutte le età percorrere
insieme un itinerario che ha toccato, anche quest'anno, punti importanti del nostro paese e
della nostra storia. Non dimentichiamo che Lauria ha una storia millenaria che solo dal secolo
scorso ha cominciato ad essere studiata e meglio apprezzata. 
L'obiettivo della passeggiata di oggi   è anche quello di evidenziare l'importanza di fare cose
insieme, di conoscere il nostro territorio e di utilizzarlo al meglio per le sfide del futuro.
Senza attendere che le proposte vengano da lontano. Cerchiamo e troviamo in noi le capacità
organizzative. Abbiamo qui una natura straordinaria e luoghi bellissimi che rappresentano la
nostra storia. Ogni luogo di Lauria ci parla dei nostri padri, delle nostre madri, dei nostri
nonni e delle generazioni che ci hanno preceduto. Cerchiamo qui, a Lauria, il nostro futuro,
ma rimbocchiamoci le maniche altrimenti i nostri figli dovranno partire ancora. Dobbiamo
saper guardare indietro e capire la nostra storia. Non dimentichiamo, ad esempio,  che nel
1806, quando c'è stato l'attacco delle truppe francesi del maresciallo Andrè Massena, Lauria
contava circa 7000 abitanti. Era uno dei paesi più importanti della Basilicata. Ebbene, la quasi
totalità degli abitanti ricavava il necessario per vivere da questa terra; mediante l'agricoltura,
l'artigianato e da tutte le attività collaterali. Lavoro, famiglia, buoni sentimenti e devozione
verso l'Altissimo hanno rappresentato la base sulla quale, chi ci ha preceduto, ha operato;
ottenendo il rispetto dei paesi vicini e lasciandoci in eredità un buon nome. 
Questa Chiesa intitolata a San Giacomo, il primo martire della Cristianità, è per noi motivo di
orgoglio. Qui sono stati celebrati riti religiosi che hanno segnato la storia delle nostre fami-
glie. Eventi belli come i battesimi, le comunioni, le cresime e i matrimoni. Ma è anche il
luogo dove abbiamo salutato cristianamente, e per l'ultima volta, le persone care. Una passeg-
giata come quella di oggi vuole essere un omaggio a San Giacomo Apostolo ed a questa
Chiesa Madre per quello che rappresenta per l'unione della nostra comunità. 
La partecipazione e il sostegno che ci viene dato per l'organizzazione del Piccolo Cammino di
San Giacomo sono immensi.  Di questo ringraziamo particolarmente  tutti coloro che hanno
contribuito alla buona riuscita della passeggiata.  L'augurio è che si possano realizzare altri
eventi che ci consentano di passare momenti come quelli vissuti oggi: alla fine siamo stanchi
ma soddisfatti. E' una giornata che ricorderemo. L'augurio è che si possano realizzare eventi
simili, sempre sotto la protezione dell'Altissimo e sempre INSIEME. Infine una dedica:  il
Cammino di oggi vogliamo dedicarlo al Vescovo Vincenzo Cozzi che ci ha lasciato in eredità
la testimonianza di una vita vissuta cristianamente e per gli altri. Così come vogliamo dedi-
carlo al giovane Giovanni Rossi che ci ha lasciato da pochi giorni; e insieme a lui dedichiamo
il Piccolo Cammino di San Giacomo a tutti i nostri cari che ci guardano dal cielo".     

Raffaele Papaleo

Gruppi giovanili nel corso del Cammino. In questa foto nella piazzetta dell’Ammiraglio 
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Il signor Dante Zullo è stato
presente per la seconda volta
al Piccolo Cammino di
Santiago che si è svolto a
Lauria domenica scorsa 21
luglio. Lo scorso anno il
signor Zullo ha saputo dell'i-
niziativa da alcuni amici che
lo hanno invitato a Lauria. Il
signor Dante Zullo, settanta-
quattro anni a novembre
prossimo, abita in Francia da
circa 56 anni e in estate fa
ritorno al suo paese di origi-
ne che è Lagonegro. 
Signor Zullo, il suo è un
gradito ritorno a Lauria?
A me piace camminare.

Questa vostra iniziativa mi è
molto piaciuta lo scorso
anno. Si tratta davvero di un
bel cammino, molto sugge-
stivo, con la presenza di
tanta gente.
E' vero che lei è stato uno
dei pellegrini che ha fatto
nella vita il grande cammi-
no di Santiago?
Si l'ho fatto nel 2000 per la
prima volta e poi una secon-
da volta nell'anno 2006.
Perché lo ha fatto due
volte?
Perché mi è piaciuto e per-
ché volevo approfondire
questa esperienza. 

Quanti i chilometri che lei
ha percorso nel grande cam-
mino?
Sono 1600 chilometri. 
Andata e ritorno?
No. Soltanto andata, perché
il ritorno ho poi preso il
treno. Io abito nella città di
Tolosa, in Francia. 
Da dove si parte per fare il
Cammino di Santiago?
Puoi partire anche da casa
tua. C'è il cammino che
parte da Roma. C'è il cam-
mino che parte da Parigi. C'è
quello che parte dalla
Germania o da qualsiasi altra
parte.

Lei lo ha fatto da solo o in
modo organizzato?
La prima volta eravamo in
sei. La seconda volta l'ho
fatto insieme ad un amico
da una provincia francese
fino a Santiago ed ho impie-
gato 53 giorni perché ho
camminato molto.
Normalmente ci vogliono
due mesi. 
Quanti chilometri al gior-
no? 
Una media di 35 chilometri
al giorno. Sono contentissi-
mo di averlo fatto. 
Come affrontavate le
notti?
Il pernottamento si fa in
alcune locande che sono nate
apposta per i pellegrini. Ci
sono alberghi ogni venti,
trenta chilometri, apposta
per i pellegrini. 
Immaginiamo una sua

grande devozione a San
Giacomo?
Si, certamente. Vivo in
Francia dal 57 dove ho lavo-
rato come boscaiolo. Poi
sono diventato palista, porta-
vo pale meccaniche. Sono
stato sempre un cattolico
praticante, devoto di San
Giacomo. 
Qual è il suo ricordo della
città di Santiago de
Compostela?
Di questa esperienza i ricor-
di sono tantissimi.
Milleseicento chilometri a
piedi ti lasciano infiniti
ricordi. Le tappe non sono
tutte uguali. 
Per esempio mi è rimasta
molto impressa la città di
Leon in Spagna, una gran
bella città. La cosa più bella
è l'incontro con tutta  questa
gente che arriva da tutti

paesi del mondo e con alcuni
di questi pellegrini  nascono
grandi amicizie. 
Con alcune di queste perso-
ne siamo rimasti in contatto.
La cosa bella è la nascita di
queste amicizie a livello
internazionale. Oggi ho degli
amici in Canada, in

Australia, a Parigi, ho amici
a Firenze. 
Da oggi avete anche amici
a Lauria?
Certo, spero di si,  grazie al
vostro  Piccolo Cammino di
Santiago. 

Pasquale Crecca

IL PERSONAGGIO/Ogni anno ritorna dalla Francia scegliendo di trascorrere le vacanze nella sua Lagonegro.  Ha vissuto  il pellegrinaggio spagnolo e quello lauriota 

Dante Zullo, da Santiago de Compostela 
a  Lauria per il Piccolo Cammino

Dante Zullo indossa il cappellino offerto dalll’organizzazione 

Al Piccolo Cammino di Santiago ha partecipato quest'anno anche la maestra Silvia Papaleo .
Una presenza, la sua, che si è fatta notare perché si è portato  dietro  una bella torta che ha
consumato alla prima sosta, davanti alla cappella di Sant'Elia, condividendola con i fortunati
viandanti che si sono ritrovati nelle sue vicinanze.  "La torta era in effetti - ci ha spiegato la
signora Silvia - una pizza rustica con ripieno di carciofi e uova sode". Il marito Salvatore ci
tiene a precisare  che anche lui ha contribuito alla preparazione della pizza rustica. "Questa è
una ricetta particolare, una mia idea"  ci ha raccontato la signora Silvia  alla quale abbiamo
poi chiesto un suo commento sull'evento Piccolo Cammino di Santiago: "Questa iniziativa è
una grande occasione di aggregazione,  un modo per ritrovarsi con tanta gente, per rivedere
tante persone che non vedi da tempo, una occasione per avvicinarsi al nostro territorio, per
fare delle scoperte sempre nuove. Lo scorso anno per la prima volta ho avuto modo di arriva-
re a piedi presso questa bella cappella di Sant'Elia, che era la meta del nostro Beato Lentini,
in cui si recava a pregare e a a fare penitenza. Qualche anno prima c'ero già stata, però ero
giunta con la macchina. Questo Cammino è una esperienza che bisogna continuare a ripetere
negli anni a venire anche perché , coma abbiamo potuto notare anche oggi, sono in tanti a
giungere da fuori Lauria. Ormai il Piccolo Cammino di Santiago  è diventato un appuntamen-
to al quale assolutamente non bisogna mancare".

Pasquale Crecca 

Al Piccolo Cammino di
Santiago meno male che

Silvia c’è

Silvia Papaleo con Sabatino Amoroso 

Professor Francesco Stoduto, come
sta vivendo questa partecipazione
alla quarta edizione del Piccolo
Cammino di Santiago?
Bene. Ho apprezzato in particolare lo
sforzo degli organizzatori, di Raffaele
Papaleo e del comitato di San Giacomo
per cercare di variare un poco i percor-
si di anno in anno,  per rendere il
Cammino  sempre nuovo,  anche per
chi partecipa sempre ad ogni edizione.
Quest'anno quali sono le novità attese?
La cosa più simpatica per me sarà il
percorso sul tracciato della vecchia fer-
rovia calabro lucana, nel tratto che va
dalla stazione di Lauria fino al cimite-
ro. Si tratta di un percorso che da
ragazzo ho fatto parecchie volte e che
mi manca da vari decenni.
Come vede questa partecipazione
così numerosa?
Questo è molto importante. Devo rico-
noscere che in generale nella Parroccia
di San Giacomo ci si riesce ad organiz-
zare abbastanza bene.  Nel Rione
Inferiore trovo un maggior spirito di
gruppo rispetto al Rione Superiore
anche se stiamo recuperando in questa
direzione grazie all'opera del nostro
parroco don Vincenzo Iacovino.
Registro che anche quest'anno siamo
quasi trecento persone. 
Questa iniziativa è un modo per
valorizzare il nostro  patrimonio
artistico sul territorio?
Questo certamente. 
Quante sono le chiese presenti a
Lauria?
Non lo sappiamo con precisione. Solo
nei sue centri saranno almeno una

quindicina. Una signora mi raccontava
che lo scorso anno ha scoperto che a
Lauria ci sono ben due chiese dedicata
a Santa Veneranda. 
Può essere questa una iniziativa per
rilanciare il nostro paese?
Certamente. I nostri percorsi spesso
sono abbandonati. Attività come questa
possono servire  a riscoprire tanti sen-
tieri e a tenerli in efficienza e a invo-
gliare anche altri gruppi, magari meno
numerosi,  a percorrerli,  perché è
importante conoscere il nostro territo-
rio . Tanti sentieri, nelle Alpi o in altre
zone d'Italia, non sono migliori dei
nostri. Soltanto nei giorni scorsi abbia-
mo scoperto un altro bellissimo percor-
so nell'area di Piano Malerba, in una
camminata organizzata dall'Avis. Un

percorso di circa otto chilometri in
mezzo ai boschi. Non solo un posto
molto bello ma anche uno dei boschi
più vasti di tutta questa area. 
Grazie al Piccolo Cammino, almeno
una volta l'anno, ritorniamo all'ere-
mo di Sant'Elia?
Ricordiamo che era una delle mete pre-
ferite del nostro Beato Domenico
Lentini che da solo o insieme con i gio-
vani vi si recava in preghiera. 
Insieme al Beato Lentini può essere
questo gemellaggio con Santiago un
punto di forza per il rilancio di
Lauria?
Sono due cose molto importanti.
Speriamo che vadano avanti entrambe.
Dipende un poco pure da noi.  

Pasquale Crecca

Francesco Stoduto ed il Cammino lauriota 

Francesco Stoduto e Raffaele Papaleo 

In alto Raffaele Papaleo con le signore di contrada Pastorella . In basso la famiglia Riccio-Amoroso. Al centro in alto con Giuseppe Guerriero le signore della Taverna del Postiere. A destra la superiora suor Marianna 




